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Oggetto: Approvazione Schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse 
alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Campi 
Bisenzio per il triennio 2022-2025. 
 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  "RISORSE" 
 
Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 1 ottobre 2021 con il quale al sottoscritto è stata 
conferita la Dirigenza del Settore 3 – Risorse; 
 
Richiamate:  

- la deliberazione del consiglio comunale n. 195 del 14/9/2021 ha approvato il "Documento 
Unico di programmazione per il triennio 2022/2024" 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 279 del 23/12/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2022-
2024 e successivi aggiornamenti e modifiche; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23/12/2021, di approvazione del 
"Bilancio di Previsione 2022/2024" e successivi aggiornamenti e modifiche; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2022 “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano 
Dettagliato degli Obiettivi anno 2022; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 di approvazione  "Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2022/2024; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/02/2019 con cui il Comune di 
Campi Bisenzio ha nominato il Collegio dei Revisori per il triennio 2019-2022 ai sensi dell'art. 
234 D.Lgs. 267/2000, e determinato il trattamento economico base attribuito annualmente ai 
componenti; 
 
Considerato che: 

- il collegio attualmente in carica verrà a scadere il 26/02/2022, fatta salva l'ipotesi di 
prorogatio; 

-  
Visti:  

- l'art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, come modificato dalla L. 
157/2019, che sancisce che "i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante 
estrazione da un elenco nel  quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti  iscritti, a 
livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli esperti 
contabili"; 

- l’art. 57-ter del Decreto Legge n. 124/2019 conv. in L. 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"; 

 
Ricordato pertanto che: 

- la nomina dei componenti del collegio predetto avverrà in favore dei soggetti designati 
sulla base del sorteggio dalla Prefettura di Firenze, per quanto riguarda due componenti e, 
per quanto concerne il terzo componente, con funzioni di Presidente, sulla base 



dell’elezione deliberata dal Consiglio comunale esclusivamente tra i soggetti iscritti nella 
fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 
febbraio 2012, n. 23, ed inseriti nell'elenco di cui al Decreto del 22/12/2021 del Ministero 
dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali; 

- il procedimento si concluderà con la deliberazione consiliare di elezione del Presidente del 
collegio dei revisori dei conti del Comune di Campi Bisenzio e con la nomina dell’intero 
collegio e la fissazione dei compensi per i relativi componenti a norma dell’art. 241, comma 
7°, del Tuel approvato con D.lgs. 267/00; 

 
Ritenuto, per finalità di regolarità, efficacia e speditezza del procedimento della nomina del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 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 2022-2025; 
 
Dato atto a quest’ultimo riguardo che: 

- ai fini dell’elezione del Presidente del collegio dei revisori il Consiglio comunale è fornito 
della massima discrezionalità nella scelta del candidato da selezionare, essendo 
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;  

 
Ritenuto quindi di predisporre e pubblicare l'Avviso pubblico sopra richiamato con le seguenti 
modalità, in modo da favorire il più possibile la partecipazione: 
a) Pubblicazione della presente determinazione, dello schema di Avviso Pubblico relativo 
all'oggetto (allegato sub 1 a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione) e 
del Modulo di manifestazione di interesse (allegato sub 2 a far parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione): 
- sull'Albo pretorio del Comune; 
- sulla pagina Sezione Amministrazione Trasparente, sia alla homepage che alla sezione 
“Amministrazione Trasparente” - Sottosezione “Controlli e rilievi sull’Amministrazione – Organi 
di Revisione amministrativa e contabile”. 
b) termine per la presentazione delle proposte di candidatura nelle modalità indicate 
dall'avviso: 2/3/2022 alle ore 17:00;  
 
Visti:  

- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo statuto comunale;  
- il regolamento comunale sulla contabilità; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

  
Attestata la regolarità amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla nomina del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Campi Bisenzio per il triennio 
2022-2025, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale (All. 1), e il Modello 
“Proposta candicatura alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Comune di Campi Bisenzio con funzioni di Presidente”, anch’esso allegato al presente atto a 
farne parte integrante e sostanziale (All. 2); 



2) di dare corso agli adempimenti relativi alla pubblicità del suddetto Avviso nelle seguenti 
modalità: 
a) Pubblicazione della presente determinazione e dei suoi allegati sull'Albo pretorio del 
Comune e sulla pagina Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Controlli e rilievi 
sull’Amministrazione” – Organi di Revisione amministrativa e contabile”, e trasmissione via pec 
ordini delle province toscane; 
b) Termine per la presentazione delle proposte di candidatura, nelle modalità indicate 
dall’Avviso, previsto per le ore 17.00 del 2/3/2022; 
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio;  
4) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è 
il sottoscritto Dott. Niccolò Nucci, Dirigente del Settore 3 “Risorse”;  
5) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 DPR 62/2013 
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e degli artt. 6 comma 2 e 7 del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio, approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n. 7 del 21/01/2014, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 
anche potenziale nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6 bis L. 241/1990;  
6) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
         

Il Dirigente del 3° Settore 
                Dott. Niccolò Nucci 
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