COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE BACK-OFFICE
FP - SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE
N. 508 del 03/09/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME PER IL TRIENNIO 2021-2024

Il sottoscritto Dr. Antonio Pileggi Dirigente del Settore Front-Office, individuato altresì quale
Reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane
PREMESSO che il Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica verrà a scadere il
04/11/2021, fatta salva l’ipotesi di prorogatio, al momento non prevista, il Consiglio comunale
dovrà provvedere alla nuova nomina in tempo utile;
VISTO l’art. 57-ter del Decreto Legge n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che
disciplina la nomina del Presidente inserendo il comma 25 bis all’art. 16 del D.L. 138/2011: “Nei
casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge,
in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di
comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza
assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i
soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione
professionale in caso di modifiche al citato regolamento”;
RITENUTO, per finalità di regolarità, efficacia e speditezza del procedimento di nomina di cui
trattasi, di procedere all’emissione di avviso pubblico per la raccolta di candidature di soggetti
abilitati alla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 2021-2024;
DATO ATTO a quest’ultimo riguardo che, ai fini dell’elezione del Presidente del collegio dei
revisori, la quale deve avvenire con la maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea consiliare,
il Consiglio comunale è fornito della massima discrezionalità nella scelta del candidato da
selezionare, essendo il Consiglio stesso sottoposto esclusivamente al limite dell’iscrizione
dell’eletto nella fascia 3 dell’elenco formato ai sensi del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23; l’avviso
pubblico, pertanto, ha esclusivamente la finalità di raccogliere le candidature dei soggetti

interessati, consentendo loro di esprimere la propria disponibilità all’incarico insieme alla
dichiarazione di possesso dei requisiti di legge;
VISTI:
- il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni; nello specifico il Titolo VII (artt. 234-241) con il quale
disciplina la revisione economico finanziaria degli enti locali;
- VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato;
- il Regolamento di Organizzazione sulle funzioni, i compiti e le responsabilità dei dirigenti,
approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 30/7/1996 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato, nel testo vigente, con
deliberazione consiliare n. 38 del 28/09/2017;
- il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 106 del 02/07/2003 esecutiva;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2021: “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione – D.U.P. - 2021/2022/2023 Aggiornamento”;
- la Deliberazione C.C. n. 17 del 29/04/2021: “Approvazione del Bilancio di Previsione per il
Triennio 2021, 2022 e 2023”;
la Deliberazione G.C. n. 45 del 30/04/2021: “Approvazione Piano della Performance 2021-2023
(P.D.O., Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie)” e successive deliberazioni di modifica;
VISTO il Decreto del Sindaco del 10/07/2019 n. 25, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
Dirigenza del Settore Front-Office nonché la Reggenza del Settore Back-Office con decorrenza
11/07/2019 fino al termine del corrente mandato amministrativo;

DETERMINA
-

DI APPROVARE
- Allegato 1) Avviso pubblico per la nomina del componente del Collegio dei Revisori del
Comune di Monsummano Terme, con funzioni di Presidente, per il triennio 2021/2024 ai
sensi dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019 convertito con legge n. 157/2019;
- Allegato 2) Schema di domanda si partecipazione “manifestazione di interesse” per la
candidatura alla nomina di componente dell’Organo di Revisione del Comune di Firenze con
funzioni di Presidente;
entrambi allegati alla presente come parte integrante e sostanziale;

-

DI STABILIRE che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla
nomina per l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è riportata
sull'Avviso di cui in oggetto ovvero entro 30gg dalla pubblicazione;

-

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni, l’elezione sarà di competenza esclusiva del Consiglio Comunale;

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell'apposita
Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Internet del Comune, secondo la normativa
vigente;

-

DI PRECISARE che la presente determinazione non prevede oneri a carico
dell'Amministrazione;

- DI DARE ATTO che: - relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L.
241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non
sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento e dell'istruttoria, situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale; - avverso il presente provvedimento è esperibile il
ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Toscana nei termini
previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa
la richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni
dalla conoscenza dell’atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile
rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia
senza termini di scadenza; - il trattamento dei dati relativi al presente provvedimento
avviene nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.
101/2018;
- DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a
cura del Settore competente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi,
nonchè inserita sul sito Internet del Comune;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000.
SPESA
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

IMPEGNO

IMPORTO

ACCERTAMENTO

IMPORTO

ENTRATA
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è La Resp. Dott.ssa Michela Torre
Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.
Monsummano Terme, lì 03/09/2021

Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

DETERMINAZIONE
N. 508 del 03/09/2021
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME PER IL TRIENNIO 2021-2024
La Determinazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio
informatico del Comune per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ed inserita sul sito Internet del
Comune.

Monsummano Terme, li 03/09/2021

L'Istruttore Amministrativo
ALIBERTO MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.

Alla manifestazione di interesse, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) curriculum vitae debitamente firmato;
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000;
c) elenco degli Enti Locali presso i quali il richiedente sta svolgendo o ha svolto incarichi in
qualità di componente o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
È ammessa la sottoscrizione dei documenti cartacei debitamente scansionati in formato pdf e
allegati alla PEC, ovvero la firma digitale (l’assenza della sottoscrizione comporterà l’esclusione
dalla procedura).
La domanda dovrà pervenire al Comune di Monsummano Terme esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicata. Non saranno considerate istanze pervenute con altri
mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o già pervenute in data antecedente alla pubblicazione del
presente avviso.
L’istanza presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere nominati
alla carica in oggetto.
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l’Amministrazione comunale,
esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs.
n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monsummano Terme fino
alla data di scadenza. Ne sarà altresì data massima pubblicità attraverso l’Ufficio stampa del
Comune.
Il Dirigente
Pileggi Antonio

Al Dirigente del Servizio Finanziario
DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la nomina a Presidente del Collegio dei
Revisori dei conti del Comune di Monsummano Terme, triennio 4/11/2021 - 3/11/2024.
Il/La sottoscritto/a…………………………...........................…......................................…..,
nato/a a ……………………........................................................ il .………………...........…
residente a ……………………........................................................
in Via/Piazza ………………………..…….……............................……………, n. …….….,
CF. ……………………........................……., P.IVA ………......…...................…….………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di nomina a Presidente del Collegio dei revisori dei conti per il triennio
4/11/2021 – 3/11/2024.
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, nonché delle
conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, previste dell’art. 76 dello stesso D.P.R. n.
445/2000 ,
DICHIARA
1. di essere iscritto nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di fascia 3
aggiornato con efficacia dal 01/01/2021 dal Ministero dell’Interno;
2. che non sussistono le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli
articoli 235 e 236 del d.Lgs. n. 267/2000;
3. di rispettare i limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del dlgs. n. 267/2000;
4. di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica
di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
5. di accettare la carica in caso di nomina da parte del Consiglio Comunale;
6. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla
privacy ai fini del procedimento di cui all’oggetto, nella consapevolezza che il
Comune di Monsummano Terme potrà trasmettere i dati personali ad eventuali
Organi esterni per le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni.
Allegati:
a) curriculum vitae.
b) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
c) Elenco Enti Locali presso i quali il/la sottoscritto/a sta svolgendo o ha svolto incarichi in
qualità di componente o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

In fede ……………………............................………

ELENCO ENTI LOCALI PRESSO I QUALI IL SOTTOSCRITTO SVOLGE O HA
SVOLTO INCARICHI DI COMPONENTE O PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI (COME DA CURRICULUM VITAE ALLEGATO)

ENTE LOCALE

COMPONENTE/
PRESIDENTE

(1)

DATA INIZIO
INCARICO

DATA FINE
INCARICO

____________________________
(1) Indicare se si è ricoperto il ruolo di componente o di Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti.

