
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 312 Del 08/06/2021    

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL 
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2021/2024 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto  il  Titolo  VII  dell’ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) il quale 
disciplina la revisione economico- finanziaria;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2018 con la quale è stato 
nominato il Collegio dei Revisori per il triennio 2018-2021.

Considerato che il collegio attualmente in carica verrà a scadere il 31/07/2021;

Visto l’art. 57-ter del Decreto Legge n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 
157/2019 che disciplina la  nomina del  Presidente:  “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”;

Considerato che con prot. 22402/2021 è stata richiesta all’Ufficio Territoriale del 
Governo della Prefettura di Modena l’attivazione della procedura per 
l’estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dei componenti dell'organo di 
revisione del Comune di Vignola;

Ritenuto opportuno, in un’ottica di trasparenza, procedere in merito 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;

Ritenuto altresì necessario provvedere alla pubblicità mediante:
 pubblicazione all'albo pretorio online:
 pubblicazione sull’home page del sito Istituzionale;

Visti:
 l’allegato  n.  1)  Avviso  pubblico  per  la  nomina  del  componente  del 

collegio dei revisori con funzioni di presidente per il triennio 2021/2024;



 l’allegato n. 2) domanda di partecipazione “Manifestazione di interesse 
per la candidatura alla nomina di componente dell’organo di revisione 
del Comune di Vignola con funzioni di presidente.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta  n.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. di approvare l’avviso pubblico per la nomina del componente del Collegio 
dei Revisori 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 (all.1) e 
relativa domanda di partecipazione (all.2) che si  allegano alla presente 
quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di artecipazione 
alla nomina perl’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti scade il 
giorno 30 Giugno 2021;

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 234 del d.L.gs n. 267/2000 e successive 
modificazioni,  l’elezione sarà di competenza esclusiva  del  consiglio 
comunale;

4. di disporre che il presente bando venga pubblicato all’albo pretorio e nella 
home page del sito del Comune.

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di 
spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 



dipendente  Stefano Chini
 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Stefano Chini



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.



 
 

COMUNE DI VIGNOLA 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA NOMINA 

TRIENNALE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI 

VIGNOLA 

 

Il Comune di Vignola deve procedere alla nomina del componente dell’Organo di revisione 

con funzioni di Presidente per il triennio 2021-2024, ai sensi dell’art. 16, comma 25- bis, del 

DL 13 agosto 2011, n. 138, modificato dall’art. 57- ter del DL 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

 
Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti validamente 

inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai sensi dell’art. 16, 

comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, 

n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e del regolamento di 

cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23. 

 
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di 

disponibilità. 

 
I Revisori interessati faranno pervenire la propria istanza, da compilare secondo lo schema 

allegato al presente avviso, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei 

prescritti requisiti, debitamente sottoscritta, entro il termine perentorio del 30 giugno 2021, 

per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Vignola 

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 
Nella dichiarazione di disponibilità, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno dichiarare: 

- di essere validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali, 

formata ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, modificato dall’art. 57- 

ter del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 e del 

Direzione Servizio Finanziario
 Servizio Ragioneria  

Tel. 059/777521
e-mail: ragioneria@comune.vignola.mo.it



Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23; 

- di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco dei Revisori dei Conti; 

- di accettare a tutti gli effetti l’eventuale incarico di Presidente del Collegio dei Revisori 

di Vignola, impegnandosi a rispettare le condizioni indicate nella Delibera di nomina 

di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, ivi comprese quelle economiche; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo 

236, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del d.lgs. 267/2000; 

- di non aver già svolto l’incarico per due volte nel Comune di Vignola ai sensi dell’art. 235 

comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

- di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di nomina; 

- di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 

l’Ente si riserva di revocare gli incarichi conferiti; 

- di autorizzare il Comune di Vignola, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. N. 

196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici 

nell’ambito dei procedimenti per quali viene resa la presente dichiarazione; 

 
Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la 

seguente documentazione: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.p.r. n. 

445/2000; 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato. 
 
 

È ammessa la sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansionato in formato pdf e 

allegato alla PEC, ovvero la firma digitale (l’assenza della sottoscrizione comporterà l’esclusione 

dalla procedura). 

 
La domanda dovrà pervenire al Comune di Vignola esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it. 



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. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la carica, 

non costituisce proposta e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Vignola nei 

confronti degli istanti. 

 
L’eventuale nomina è condizionata alla decisione discrezionale che sarà assunta dal Consiglio 

Comunale con l’adozione della relativa delibera consiliare. 

 
Il compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio comunale con la delibera di nomina, in base al 

combinato disposto delle norme di cui all’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e del decreto 

interministeriale 21 dicembre 2018 (per il Collegio dei Revisori dei Conti in scadenza, con la 

deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 31 luglio 2019 - visionabile in Amministrazione 

trasparente sezione provvedimenti - il compenso per il Presidente era stato stabilito in € 

15.225,00). 

 
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. 
 
 
Vignola, 8 giugno 2021 

 

 
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO 

Stefano Chini 

 
 
 
 
 

 
Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1 
Via Marconi, 1 – Vignola

tel. 059/777550  
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it  

 



Al Comune di Vignola
Servizio Finanziario

                                             PEC: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

Oggetto: PROPOSTA CANDIDATURA ALLA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VIGNOLA, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

Il/la sottoscritto/a ……………………………….., valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 

28/12/2000 n.445, dichiara di essere nato/a a ………………………….. il ………………, di essere residente 

a ……………………….. in via ……………………… n. ……………….tel.  …………………………….., 

email  ……………………………..,  PEC………………..  codice  fiscale  …………………………..  di 

appartenere  al  seguente  ordine  professionale……………………….ed  essere  iscritto/a  all’Albo/registro 

…………………a  far data  dal ……….con il seguente n° di iscrizione…………………..

PRESENTA

la  propria  candidatura  per la  nomina a  componente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  del  Comune di  

Vignola, con funzioni di Presidente.

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle 

sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità  

in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1) di accettare a tutti gli  effetti  l'eventuale incarico di Presidente del Collegio dei Revisori  di Vignola,  

impegnandosi  a  rispettare  le  condizioni  indicate  nella  Delibera  di  nomina di  esclusiva  competenza del  

Consiglio Comunale, ivi comprese quelle economiche;

2) di essere validamente inserito nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai sensi  

dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 

2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui 

al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23;

3)  di  confermare  il  permanere  dei  requisiti  e  dei  dati  dichiarati  al  momento  della  presentazione  della 

domanda di iscrizione all’Elenco dei Revisori dei Conti



4) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo 236, del D. Lgs. n.  

267/2000;

5) di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;

6) di non aver già svolto l’incarico per due volte nel Comune di Vignola ai sensi dell’art. 235, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000;

7) di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente del  

Collegio dei Revisori dei Conti in caso di nomina;

8) di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di 

essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva di revocare gli  

incarichi conferiti;

9) di autorizzare il Comune di Vignola per gli adempimenti connessi alla presente procedura, nel rispetto di 

quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali,  adottato con D.Lgs. n. 196/2003, 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

A corredo della presente domanda, si allega:

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

 curriculum vitae, debitamente firmato.

…………………………………….. …………………………………………

           (luogo e data) (firma per esteso e leggibile)
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