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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A
RICOPRIRE L’INCARICO DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI

CONTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  TRIENNIO 2021/2024 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  E RISORSE UMANE 

Premesso che: 
- con deliberazione della Provincia di Oristano  n. 81 del 07.09.2018  questa Provincia ha provveduto
alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 07/09/2018 – 06/09/2021; 
-  il  Collegio  dei  Revisori dei  Conti  è  attualmente  in  periodo  di  Prorogatio,  così  come  previsto
dall’art.235 del D.Lgs 267/200, il periodo dei 45 giorni previsti della norma termina il 21/10/2021; 
Considerato che l’ente deve procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisore dei Conti; 
Richiamata la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” e in particolare l’art. 36 recante disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria
degli enti locali, così come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 3 del 17/01/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 con cui stati adottati i criteri
per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali le modalità di estrazione e l'organo
abilitato ad effettuarla, ed in particolare: 

 l’art.3 (Modalità di nomina) il quale stabilisce che:  

“1.  L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il
collegio dei revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. 
2. L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo assembleare mediante
deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria
scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso
di collegio, l’organo che effettua l’indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di
genere ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso
di parità di voti è designato il revisore più giovane. 
3.  L’organo  abilitato  ad  effettuare  l’estrazione  pubblica  è  il  consiglio  comunale  o  l’organo
assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto
delle quote di genere di cui al citato art. 36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente
dello stesso genere.”;

l’art. 4 (“Presidente del Collegio”) il quale stabilisce: 

“1. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione il presidente è scelto dal consiglio
comunale, con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati estratti.”;



Dato atto, altresì, che la Regione Sardegna con Determinazioni n.335/4527 del 03/02/2021, 485/6428
del 16/02/2021, 2411/28106 del 05/07/2021 e  n. 2779/32672 del 02/08/2021 dell’Assessorato EE.LL.
Finanza e Urbanistica,  ha aggiornato l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti Locali
per l’anno 2021 ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36 e delle Deliberazioni della G.R. n.
14/35 del 23/03/2016 e 53/11 del 28/11/2017;

Visto l’elenco Regionale aggiornato dei revisori legali dei conti degli enti locali; 

In  esecuzione alla  propria  determinazione  n.  957  del  29/09/2021 avente ad  oggetto:  “Attivazione
procedura di nomina del  Collegio dei  Revisori dei conti della Provincia di Oristano  per il triennio
2021/2024. Approvazione avviso pubblico” con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico
e lo schema di domanda allegato “A”; 

RENDE NOTO

che è indetta  la  procedura per  la  nomina  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  della  Provincia  di
Oristano che avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

I tre membri dell'organo di revisione contabile verranno scelti mediante estrazione pubblica tra i
professionisti inseriti nell’elenco di cui all’art. 36 comma 2 della legge Regionale 4 febbraio 2016,
n. 2, che avranno prodotto manifestazione di interesse e che verranno individuati nella rosa dei
cinque nomi, indicata dall’organo assembleare.  

INVITA

gli aspiranti candidati, regolarmente iscritti nella fascia 2 dell’elenco regionale dei revisori legali dei
conti degli enti locali della Regione Sardegna di cui alla Determinazioni n. 335/4527 del 03/02/2021,
485/6428  del  16/02/2021,  2411/28106  del  05/07/2021  e  n.  2779/32672  del  02/08/2021
dell’Assessorato EE.LL. Finanza e Urbanistica, a presentare MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,
non vincolante per l’Ente, al conferimento dell’incarico di cui all’oggetto. 
Le manifestazioni  di  interesse devono pervenire,  entro il giorno 14/10/2021 alle  ore 12:00 a.m.
utilizzando il modello di domanda allegato “A” al presente avviso, con le seguenti modalità : 

- consegna a mano o tramite raccomandata a/r all’Ufficio Protocollo della Provincia di Oristano, Via
Carboni sn 09170 Oristano, in busta chiusa e sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura
“Domanda per la nomina a ricoprire l’incarico  di componente del collegio dei revisori dei conti” ;

- a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it
La  PEC deve  pervenire  esclusivamente  da  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  rilasciato
personalmente  al  candidato  da  un  gestore  PEC accreditato,  nell’oggetto della PEC dovrà essere
apposta la dicitura “Domanda per la nomina a ricoprire l’incarico di componente del collegio dei
revisori dei conti”.

L  e istanze pervenute prima della data di pubblicazione del presente Avviso non verranno prese  
in considerazione.

Il dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane, Dott.ssa Sandra Pili,  provvederà alla raccolta e
verifica delle domande pervenute e alla successiva trasmissione all’Amministratore Straordinario al
fine di essere sottoposte alla Sua attenzione per individuare la rosa dei candidati tra i quali, tramite il
sistema dell’estrazione pubblica, saranno selezionati i componenti del collegio dei revisori dei conti.

Per informazioni contattare l’ufficio Entrate e Spese al seguente numero 0783/793214

Oristano 29/09/2021                                                   Il Dirigente Settore Finanziario e Risorse Umane 
F.to Dott.ssa  Sandra Pili


