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Comune di Cinisello Balsamo

AWISO PUBBLICO
PER TA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PER IL TRIENNIO 2O1O-2012

La Prèsidenza del Consiglio comunale

Premèsso che i l  Consigl io comunale è chiamato a nominare i l  Collegio dei revisori dei
conti del Comune per i l tr iennio 2010-2012, essendo l 'attùale Collegio in scadenza rl
prossimo 21 gennaio 2010;

rende noto

a tuttigli interessati i requisit i r ichiesti, le cause di ineleggibil i tà e incompatibil i tà e le
modalità di presentazionè dèllè candidature per la nomina a componente delcollegio
dei revisori dei conti del Comune di Cinisello Balsamo.

1 i) REQursrrl
Ai sensi degli  art.234. comma 2. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (f.LJ.E.L.) icompohenti
del Colleoio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritt i  al registro dei revisori contabil i. i l  quale svolge le frnzioni di
presidente del Collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritt i  nell 'albo dei ragionrefl.

Ai sensi dell 'art. 78, comma '1, D.Lgs. n. '1392005 "Costituzione dell 'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabil i, a norma dell 'art- 2 della L.24/02/2005, n.34" i
r ichiami agli "iscrìtt i nell 'albo dèi dottori commercialisti" nonché agli "iscritt i  nell 'albo
dei ragionieri" si intendono riferit i agli iscritt i  nella Sezione A Commercialisti dell 'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabil i.

Ai f ini dell 'applicazione dell 'art. 234, comma 2, lett. b) è c), T.U.E.L, ai professionisti
iscritt i  nella Sezione A dell 'Albo suddetto viene richiesto di ìndicare, nella propria
domanda di candidatura, i l  t i tolo di dottore commercialista o di ragioniere
commercialista dicui i medesimi sono rn Dossesso.

2} INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
Ai sènsi dell 'art 236 TUEL valgono per i revisori le ipotesi di incompatibil i tà di cui al
primo comma dell 'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell 'organo esecutivo dell 'ente localè.
L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componénti
degli organi dell 'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina, dai mèmbri dell 'organo regionale di controllo, dal segretario e
dai dipendenti dell 'ente locale presso cui deve essere nominato l 'organo di revisione



economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni. delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni rèlativamente agli enti
locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarìchi o
consulenze prèsso l 'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto comunale, non possono essere eletti revisori dei conti
del Comune di Cinisello Balsamo e. se eletti, decadono da componenti i l  Collegio coloro
che hanno una lite pendente col Comone o che, nell 'anno precedente alla nomana, siano
stati legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera o consulenza retribuita;
Inoltre la cancellazione e la sospensione dei revisori dal ruolo e dall 'Albo sono causa di
decadenza dall 'uff icio.

3) DURATA E COMPENSO
ll Collegio dei revisori dura in carica tre annied è rieleggibile per una sola volta
Ai membri del Collegio è corrisposta un'indennità di funzione, i l  cui ammontare è's-tabil ito 

dal Consiglio comunale all 'atto della nomina, ai sensi e nei lìmìti dell 'art. 241
IUEL e D.M. 20 maggio 2005.

4} MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la presentazìone della candidatura, redatta in carta semplice e
sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, contenere la
dichiarazione, resa ai sensi del D P.R. 44512000, di appartenenza ad uno degli Ordini
professionali sopra indicatì, nonché la dichiaraz;one di inesistenza delle cause di
ineleggibil i tà e incompatjbil i tà previste dalla Lègge, come da facsimile allegato ed essere
corredata dai sèguènti documenti:

o curriculum dettagliato, debitamente sottoscritto;
. copia di documento di identità personale.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del 15 sèttèmbre 2009 e dovrà essere
presentata al protocollo Generale del Comune di Cinisello Balsamo. P zza Confalonieri.
6. Potrà altresì essere inviata per posta tramite raccomandata A.R., indirizzata al
Presidente del Consiglio comunale di Cinisello Balsamo. In questo caso farà fedè la data
di spedizione della raccomandata.
Le domande ed icuricula saranno messi a disposizione dei Consiglieri comunali e
sottoposti all 'èsame delle Commissioni consil iari

5) ESCLUSIONE
La domanda, completa delle dichiarazioni richieste, ed i l curriculum dovranno essere
sottoscritt idal candidato. a oena di esclusione.



La mancanza anche di uno solo dei documenti r ichiesti  determinerà l 'esclusione dalla
Drocedura.

6) NORME FINALI
La domanda, nonché tutta la .elativa documentazione allegata, sarà soggetta alle
norme sul diritto di accesso- | dati inerenti le domande e i curricula Dervenuti saranno
trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati
personalr approvato con D.Lgs 30.06.2003 n. 196.
Le candidature non potranno essere discusse e deliberate dal Consiglio comunate se non
corredate dei t itoli professionali r ichiesti

7) tNFORMAZ|ONI
Eventuali informazioni relative all'awiso possono essere richieste per iscritto al Settore
Finanziario (Fax 02/65023280 -
e-mail raffaella.pontecorvo@comune.cinisello-balsamo.mi.it).
Copia del presente awiso viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cinisello Balsamo
per 20 giorni, pubblicizzata sul sito www.comune.cinisello-balsamo.mi.it , sui media e
trasmessa agli ordini professionalied alle LJniversità degli Studi.

Responsabile del procedimento è la rag ra Raffaella Pontecorvo, incaricata di posizione
organizzativa alservizio Bilancio, conto e controllo digestione.

Cinisello Balsamo, lì 29 luglio 2009



Facsimile domanda (da redigere in carta libera) 
 
Al Presidente del Consiglio comunale di Cinisello Balsamo 
 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………….. 
nato/a a………………………………………………………………. Prov…………. 
il ………………e residente a ………………………………………..(cap…………..) 
in Via………………………………………………………..n…………….. 
telefono……………….cellulare………………..e-mail………………………fax…………. 
 

PRESENTA 
 
La propria candidatura per la nomina di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Cinisello Balsamo, come da avviso P.G. N. 31240 del 29/07/2009 in qualità di: 
     iscritto al registro dei revisori contabili 

     ragioniere commercialista iscritto nella Sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 

     dottore commercialista iscritto nella Sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 

 
A tal fine 

Dichiara 
Sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”: 
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’articolo 

236 e seguenti del Decreto Lgsl. 267/2000, dall’art. 70 dello Statuto comunale 
2) di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi ai sensi dell’art. 238 del D.lgs. 267/2000 

(TUEL); 
3)       di essere iscritto al Registro dei revisori contabili al numero………..dal ………….. 
       iscritto della Sezione A Commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili al numero …………….dal ………….. 

Dichiara inoltre: 
 di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito: (solo se diverso 
da quello di residenza) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della 
selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata. 
 
Data……………       Firma…………………………… 
        (Firma autografa non autenticata) 
 
Allega alla presente: 

 Copia fotostatica di documento di identità personale 

 Curriculum personale debitamente sottoscritto 



Responsabile del procedimento Raffaella Pontecorvo ( P.O. Servizio Bilancio/conto/controllo) 
Comune di Cinisello Balsamo 

Via XXV Aprile n. 4 – 20092  Cinisello Balsamo 
Tel  0266023247 – Fax 0266023280 

raffaella.pontecorvo@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

ALLEGATO 

Estratto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

Articolo 236 -  Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori. 

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, 
intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 2. L'incarico di revisione 
economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno 
ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario 
e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai 
dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni 
relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. 3. I componenti degli organi di 
revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni 
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso (353).  

 

Articolo 238 -  Limiti all'affidamento di incarichi. 

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere 
complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in 
comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione 
pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 2. 
L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 
1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 
1 (355).  

 

CODICE CIVILE 
Art. 2399.(1) 
 
Cause d'ineleggibilità e di decadenza.  

[1] Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;  
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, 
i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la 
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle 
sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione 
d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. (2) 

[2] La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo 
comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. 

[3] Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri 
per il cumulo degli incarichi. (3)(4). 

------------------------------------------------------------ 

 



Responsabile del procedimento Raffaella Pontecorvo ( P.O. Servizio Bilancio/conto/controllo) 
Comune di Cinisello Balsamo 

Via XXV Aprile n. 4 – 20092  Cinisello Balsamo 
Tel  0266023247 – Fax 0266023280 

raffaella.pontecorvo@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
www.comune.cinisello-balsamo.mi.it 

 

 

(1) In vigore dal 1/1/2004 – Dlgs. 17 gennaio 2003, m.6 (G.U. 22 gennaio 2003, suppl. ordinario n.8) 
(2) Il comma non si applica al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione delle società 

con azioni quotate: v. art. 154.3, Dlg. 24 febbraio 1998, n.58. 
(3) Per le incompatibilità nelle società con aioni quotate, v. art. 148.3 e 160, d.lg 24 febbraio 1998, n. 58. 
(4) L’articolo non si applica al collegio sindacale delle società con azioni quotate: v. art. 154.1, d.lg 24 febbraio 

1998, n. 58 




