Settore 1. Amministrativo e Finanziario

Determinazione N. 82 del 17/01/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO –
RIAPERTURA DEI TERMINI.

IL DIRIGENTE
Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, il Titolo VII che disciplina la Revisione
economico-finanziaria;
- il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 ad oggetto Regolamento adottato in
attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”;
- l’art. 16, comma 25-bis, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, come introdotto dall’art. 57-ter
del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre
2019 n. 157, che ha innovato le modalità di scelta del Presidente dell’organo di revisione
economico-finanziario prevedendo che “Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione
economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali ... (omissis) ...
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”.
Considerato che:
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- l’organo di revisione economico-finanziario nominato giusta deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 157 del 19 ottobre 2018 ha cessato l’incarico essendosi esaurito anche il periodo di
cui all’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l’Ufficio Territoriale di Governo di Avellino - Prefettura di Avellino, in data 9 settembre 2021, ha
proceduto all’estrazione dei due componenti dell’organo di revisione economico-finanziario;
- la nomina del Presidente dell’organo di revisione economico-finanziario, è rimessa, quanto alla
scelta del candidato, alla discrezionalità del Consiglio Provinciale, con il solo limite dell’iscrizione
del professionista nella fascia 3 dell’elenco formato ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno
15 febbraio 2012 n. 23;
- al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa il Consiglio
Provinciale, con deliberazione n. 116 del 13 ottobre 2021, ha indicato, quale modalità di
acquisizione delle candidature, la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- con nota prot. n. 28878 del 20 ottobre 2021 il Segretario Generale dell’Ente ha demandato al
dirigente del Settore 1. Amministrativo e Finanziario la conseguente istruttoria;
- con determinazione dirigenziale n. 2199 del 26 ottobre 2021 è stata indetta la predetta procedura
con la contestuale approvazione dello schema di avviso e di domanda di partecipazione;
- all’esito della manifestazione di interessi, pubblicata il 28 ottobre 2021, termine di presentazione
delle domande fissato al 7 novembre 2021 (domenica) il quale, cadente in giorno festivo, è stato
prorogato a lunedì 8 novembre 2021, sono pervenute n. 5 candidature;
- che, con nota prot. n. 31441 del 16 novembre 2021, l’esito della istruttoria è stato comunicato
all’Ufficio di Presidenza e al Segretario/Direttore Generale dell’Ente;
Vista la direttiva del Presidente prot. n. 1178 del 14 gennaio 2022 di indirizzo a “predisporre la riapertura dei termini,
per ulteriori 10 giorni, dell’avviso di manifestazione di interesse – approvato con determina n. 2199 del 26 ottobre 2021 … (omissis)
… ciò al fine di consentire l’acquisizione di ulteriori candidature, dandone ampia pubblicità, in considerazione dell’esiguo numero di
domande pervenute agli Uffici dell’Ente a seguito del citato avviso”;
Ritenuto pertanto, necessario procedere, in esecuzione della richiamata direttiva, alla riapertura dei termini della
manifestazione di interesse per la raccolta di candidature di professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a
Presidente dell’organo di revisione economico-finanziario della Provincia di Avellino;
DETERMINA

- di riaprire i termini di partecipazione alla manifestazione di interesse per la raccolta di candidature
di professionisti in possesso dei requisiti per la nomina a Presidente dell’organo di revisione
economico-finanziario della Provincia di Avellino;
- di utilizzare, per la predetta riapertura, lo schema di avviso di manifestazione di interesse per la
nomina a Presidente dell’organo di revisione economico-finanziario della Provincia di Avellino
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approvato giusta determinazione dirigenziale n. 2199 del 26 ottobre 2021, opportunamente
adattato alla luce del presente atto;
- di dare atto che i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla Manifestazione
di interessi indetta con determinazione dirigenziale n. 2199 del 26 ottobre 2021 non sono tenuti
alla riproposizione a condizione che risultino validamente inseriti nell’Elenco dei Revisori dei
conti degli enti locali di terza fascia che hanno optato per la Provincia di Avellino aggiornato con
efficacia dal 1° gennaio 2022 e che non vogliono far valere ulteriori condizioni soggettive
valutabili (i.e. esperienze curriculari rilevanti ovvero altri incarichi rilevanti per l’incarico da
assumere);
- di dare atto, altresì, che il procedimento si concluderà con la delibera di Consiglio Provinciale di
elezione del Presidente e di nomina dell’intero collegio;
- di dare atto, infine, che, a norma dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con la
delibera di nomina del collegio sarà stabilito anche il relativo compenso;
- di disporre che l’avviso sia pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente nella sezione “Avvisi” e sulla
home page del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.provincia.avellino.it per 10 (dieci) giorni
consecutivi.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE PER I
PROVVEDIMENTI PRODUTTIVI DI SOLI "EFFETTI
INDIRETTI" SULLA SITUAZIONE ECONOMICAFINANZIARIA DELL'ENTE

TIPO ATTO: DET. CON RIFLESSI ECONOMICI INDIRETTI
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO –
RIAPERTURA DEI TERMINI.
Sulla determinazione n° 82 del 17/01/2022, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000,
APPONE, il visto di regolarità contabile;

Data 17/01/2022

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
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__________________

_____________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E V I S T O D I C O N F O R M I T A'
Si attesta che copia della Determinazione n° 82 del 17/01/2022 è stata pubblicata all’Albo Pretorio
della Provincia, ove è rimasta in pubblicazione 15 giorni consecutivi. Si trasmette al settore di
competenza per l'esecutività.
Si esprime visto di conformità ai sensi dell’art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Provinciale per la
disciplina del sistema dei controlli interni, alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, comma
2, TUEL)
[ ] conforme :
[ ] non conforme :
[ X ] non soggetto a visto di conformità ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Provinciale per la
disciplina del sistema dei controlli interni

Avellino lì, 17/01/2022
IL SEGRETARIO GENERALE

_______________________________________________________________________
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