
 
 

 

Criteri per la redazione dell’elenco. 

Art. 1 

Istituzione elenco e fasce popolazione dei comuni 

1. È istituito prersso l’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica l’elenco dei 

revisori dei conti degli enti locali. L’inserimento nell’elenco avviene, a richiesta, una volta 

accertata l’iscrizione, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e il possesso dei requisiti di cui all’art. 2. in relazione alla 

dimensione demografica degli enti locali. A tal fine gli enti locali sono raggruppati nelle 

seguenti fasce: 

 fascia 1): comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; 

 fascia 2): comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 

2. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o in entrambe le fasce fermo restando il 

possesso dei requisiti per l’inserimento in ciascuna fascia.  

3. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato nel BURAS. 

 

Art. 2 

Requisiti per l’inserimento nell’elenco 

1. Per l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 1, sono richiesti i seguenti requisiti:  

a) Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni della fascia 1: almeno 2 anni di iscrizione nel 

registro dei revisori legali e aver conseguito nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 

dell’anno precedente almeno 10 crediti formativi riconosciuti dalla Regione Sardegna, per 

aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli enti territoriali. In sede di prima applicazione è richiesta 

l’acquisizione di almeno 10 crediti formativi acquisiti nel periodo 2013 – 2016; 

b) Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni della fascia 2: almeno 3 anni di iscrizione nel 

Registro dei revisori legali, aver conseguito gli stessi crediti formativi di cui alla 

precedente lett. a) e aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso enti 



 
 

locali di qualsiasi dimensione demografica, per la durata di tre anni ciascuno. 

2. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 alla data di 

pubblicazione dell’avviso relativo alla redazione dell’elenco. 

 

Art. 3 

Modalità di nomina 

1. L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il 

collegio dei revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri 

enti. 

2. L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo assembleare 

mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere 

scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il 

maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l’organo che effettua l’indicazione della rosa deve 

assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, 

della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane. 

3. L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o l’organo 

assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al 

rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo 

componente dello stesso genere. 

 

Art. 4 

Presidente del collegio 

1. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione il presidente è scelto dal consiglio 

comunale, con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati estratti. 

 

Art. 5 

Aggiornamento elenco 

1. In sede di prima applicazione l’elenco di cui all’art. 1, ha validità fino al 31 dicembre 2016. A 

decorrere dal 1° gennaio 2017 il mantenimento nell’elenco per i soggetti già iscritti è soggetto 

all’onere della dimostrazione dei seguenti requisiti: 

a) permanenza iscrizione nel Registro dei revisori legali; 

b) conseguimento nel periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente di almeno 10 

crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 


