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Determinazione Reg.Settore N. 13 / REG. GENERALE N. 179  DEL 02/03/2015 

Proposta N.205  

del 02/03/2015 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE FINANZA E CONTABILITA  

N° 13 DEL   02/03/2015 

REGISTRO GENERALE N.  179 DEL 02/03/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORE UNICO DEI 

CONTI PER IL TRIENNIO 2015/2018  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che con la propria precedente determinazione n. 8 del 16 febbraio 2015 è stato 

approvato l’avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei conti per il triennio 2015/2018; 

ATTESO che l’avviso in oggetto è stato pubblicato: 

• all’Albo pretorio on-line; 

• sul sito internet del comune; 

DATO ATTO che  entro il termine di scadenza indicato nell’avviso (ore 13,30 del giorno 02 marzo 

2015) sono pervenute due domande; 

RICHIAMATI: 

• l’articolo 235, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che stabilisce che i revisori 

non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente; 

• l’articolo 236 del decreto legislativo n. 267/2000, che stabilisce le cause di incompatibilità 

ed ineleggibilità dei revisori contabili; 

• l’articolo 238 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce i limiti alla cumulabilità 

degli incarichi; 

ESEGUITE le necessarie verifiche al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti nonché 

l’assenza delle cause di ineleggibilità/incompatibilità nonché il rispetto dei limiti di cumulabilità 

degli incarichi; 

DATO ATTO che, a seguito delle suddette verifiche  sono risultati ammessi entrambe i soggetti 

che hanno presentato la domanda; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi alla nomina di 

Revisore Unico dei conti; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

DETERMINA 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

l’“Elenco dei candidati alla carica di Revisore unico dei conti”, formato da due  nominativi, che 

si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale; 

2) di mettere a disposizione l’elenco dei candidati ed i relativi curricula al Consiglio Comunale ai 

fini della elezione del Revisore Unico dei conti; 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 
Determinazione Reg.Settore N. 13 / REG. GENERALE N. 179  DEL  

02/03/2015 

 

3) di dare atto che non risultato candidati non ammessi alla elezione per la carica di Revisore 

unico dei conti; 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 

174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano,  giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 205 del 02/03/2015 attestandone la 

correttezza, la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag.ra Maria Grazia Pisano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, 

come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto 

Decreto Sindacale n° 12/2014, sulla proposta n° 205 del02/03/2015 attesta che non necessita del 

visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag.ra Maria Grazia Pisano 

 

 

Il Direttore d’Area 2, rag.ra Maria Grazia Pisano, da atto che il presente provvedimento verrà 

pubblicato  sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 

dell’allegato del d.lgs. n.33/2013 (bandi, gare e contratti) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Rag.ra Maria Grazia Pisano 

 

 

 

(Pisano Mrg) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Maria Grazia Pisano 


