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Enti locali: presidente del Collegio dei revisori scelto tra i dipendenti
ministeriali. Designazione Prefettizia
A cura di: TuttoCamere.it

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012),
nell'apportare modifiche al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali) e al fine di rafforzare i controlli in materia di enti locali, prevede che al fine di potenziare
l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città
metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, un
componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto, di
concerto, dai Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri.
 I rappresentanti del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle finanze nei collegi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti dall'art. 234, comma 2-bis, D.Lgs. n. 267/2000,
sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico.
 Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in questione,
saranno stabiliti i requisiti professionali e i criteri per la designazione dei ?nuovi? componenti dei collegi dei
revisori negli enti locali.
 Ricordiamo che il D.L. n. 174/2012, in vigore dal 11 ottobre 2012, detta nuove regole finalizzate a
riequilibrare la situazione finanziaria di enti locali in difficoltà, nonché a favorire la trasparenza e la riduzione
dei costi degli apparati politici regionali, nell?obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione
amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità.
 Nell?intento dell?esecutivo di Governo, si tratta di un provvedimento articolato che mira a porre un freno
immediato a sprechi ed usi impropri delle finanze pubbliche a livello locale.

http://www.tuttocamere.it

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=23346 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 1

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=23346

