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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A MEM BRO DELL’ORGANO DI 
REVISIONE DEL COMUNE DI PERUGIA PER IL TRIENNIO 200 9/2012. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 

 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” (artt. 234-241); 
  
Visto il vigente “Regolamento di contabilità del Comune di Perugia” (artt. 82-91); 
 
Visto il D.M. 25.09.1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei 
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali “; 
 
Visto il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo 
spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finananziaria degli enti 
locali”; 
 
Visto il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
revisori dei conti degli enti locali”; 
 
Visto l’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito della costituzione dell’unico albo “Ordine 
dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell’art. 2 della Legge 
24.02.2005 n. 34” attuata dal Decreto Legislativo 28.06.2005 n. 139; 
 
Visti, in particolare, gli artt. 6, 24, 58, 61 e 78 del D.Lgs n. 139 del 28.06.2005 e preso atto 
che il comma 1 del citato art. 78 stabilisce: “1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami 
agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i 
richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e 
periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti 
dell'Albo.”; 
 
Visto il Parere del 26.05.2008 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti inerente 
l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000, a seguito della 
costituzione dell’unico albo “Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili a 
norma dell’art. 2 della Legge 24.02.2005 n. 34” attuata dal Decreto Legislativo 28.06.2005 
n. 139, secondo cui i Comuni, adeguandosi all’albo unico, dovranno scegliere all’interno 
degli iscritti alla sezione “A” dell’albo, due dei tre membri che compongono il collegio di 
revisione, indipendentemente dalla loro originaria appartenenza; 
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INFORMA:  
 

• che il Consiglio comunale procederà al rinnovo dell’organo di revisione contabile del 
Comune di Perugia, il cui mandato scadrà il giorno 06.11.2009; 
 
• che l’Organo di revisione è composto da tre membri, di cui due scelti dall’elenco unico 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili (iscritti alla sezione “A” dell’albo unico) e 
uno dal registro dei revisori contabili;  
 
• che l’Organo di revisione dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio comunale 
prima della scadenza del precedente organo. 
 
 La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il 
compenso dei Revisori sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Nell’espletamento delle proprie funzioni l’Organo di revisione si ispira ai principi di 
comportamento stabiliti dal Regolamento di contabilità. 
 
Il compenso base annuo spettante ad ogni componente dell’organo di revisione economico-
finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale con la Delibera di nomina, in base alle 
disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati e dall’art. 241 D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Il compenso, determinato nei modi di cui sopra, è aumentato del 50% per il Presidente 
dell’Organo di revisione. 
 
Ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria, aventi la propria residenza 
al di fuori del Comune ove ha sede l’ente, spetta  il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute ed, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio. 
 
 Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità dell’art. 2399 c.c. 1° comma, 
intendendosi per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale e 
l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 2382 c.c.; 
 
 L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti 
coloro che sono legati da un rapporto in atto di prestazione d’opera retribuita al Comune, 
alle sue Aziende Speciali, ai Consorzi nei quali il Comune stesso abbia una quota di 
partecipazione. 
 
 I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi anche 
temporanei o consulenze presso questo Ente, presso organismi o istituzioni dipendenti o 
comunque  sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.  
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INVITA: 
 

gli interessati a ricoprire la carica Revisore del Comune di Perugia per il triennio 
2009/2012 – in possesso dei requisiti sopra evidenziati - a dichiarare la propria 
disponibilità, inoltrando al Settore Servizi Finanziari, P.zza Danti n. 28, 06121 Perugia, 
formale comunicazione in carta libera che dovrà pervenire, a mano o a mezzo posta, 
all’Archivio Generale di Palazzo dei Priori, entro e non oltre il giorno: 
 

21.10.2009 
 
In caso di invio a mezzo posta farà fede il timbro dell’ufficio postale ricevente. 
 
La domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà pervenire in 
busta chiusa sulla quale dovranno risultare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
“Richiesta di partecipazione alla procedura per rinnovo Organo di revisione”. 
 
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae in cui si dà atto degli incarichi 
ricoperti alla data del presente avviso. 
 
La dichiarazione di disponibilità inoltre dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali (D.Lgs. 30/6/2003 n.196) limitatamente al procedimento in questione. 
 
Copia del presente avviso è disponibile sul Sito Internet del Comune, presso l’Albo 
Pretorio, gli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e presso la sede legale dell’Ordine 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Perugia. 
 
L’istruttoria delle candidature pervenute sarà effettuata dal Settore Servizi Finanziari – 
Responsabile del procedimento: Dr. Dante De Paolis (Tel. 075 577 2281 – Fax 075 572 
6396 – e-mail d.depaolis@comune.perugia.it. 
 
 

Il Dirigente 
Dr. Dante De Paolis 

 
Perugia lì, 21.9.2009 
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Al Comune di Perugia 
Settore Servizi Finanziari 

P.zza Danti, 28 
06121 PERUGIA 

 
 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla procedura per rinnovo Organo di revisione.- 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………….., nato/a 
a………………………., il ………….., residente in ……………...., Via/P.zza 
………………………………………………., codice fiscale ……………………….., partita IVA 
……………………, Tel. ……………… Cell. ……………… e-mail ………………………………. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura per il rinnovo dell’Organo di revisione del Comune di Perugia e a tal 
fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA : 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………… 
 
� di essere iscritto al Registro dei revisori contabili al n. ……………… dal ……………………. 
  
� di essere iscritto all’Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di 
……………………… - Sez. A Commercialisti - al n. ……………. 
 
- di non trovarsi nelle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. n. 
267/2000 
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile 
- di rispettare il limite di assunzione di tali incarichi previsto dall’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000 
- di non essere legato da un rapporto in atto di prestazione d’opera retribuita al Comune di Perugia, 
alle sue Aziende Speciali, ai Consorzi nei quali il Comune stesso abbia una quota di partecipazione; 
- di essere a conoscenza delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano lo 
svolgimento dell’incarico in questione 
- di autorizzare il Comune di Perugia, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati 
personali contenuti nel presente documento e nei suoi allegati ai fini della procedura in questione. 
 
Dichiara inoltre di voler ricevere eventuali comunicazioni relative alla presente procedura al 
seguente indirizzo:……………………………………………………………………………………. 
 
Allega alla presente il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto. 
 
Data ……………      Firma1 
………………………………….. 
        
 

   
1 Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.- 


