AVVISO PUBBLICO
Pineto (Te) 14 febbraio 2011

Pos. CR-CRC

BANDO PER LA NOMINA DEL REVISORE CONTABILE
DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’AREA MARINA
PROTETTA TORRE DEL CERRANO PER IL TRIENNIO 2011/2013
il Consorzio deve procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
composto da 3 membri, di cui uno designato dal Ministero dell’Economia, uno
designato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e uno designato
dall’Assemblea secondo i criteri fissati dall’art. 234 del TUEL che così recita :
234. Organo di revisione economico-finanziario.
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto
limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni
di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
Considerato quindi, di dover provvedere alla nomina del Revisore dei Conti
designato dall’Assemblea , acquisendo i curricula dei professionisti che richiedono
di partecipare a tale selezione;
Ritenuto pertanto, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza
dell’azione amministrativa, provvedere alla pubblicazione di apposito avviso
all’Albo Pretorio del Comune di Pineto e sul sito internet dell’Ente, per la
presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi Albi
professionali, aventi i requisiti di legge necessari per l’espletamento dell’incarico di
Revisore Unico dei Conti;
SI RENDE NOTO
Che il Consorzio per la gestione dell’Area Marina protetta Torre del Cerrano
deve provvedere alla nomina di un membro del Collegio dei Revisori per il prossimo
triennio.

COMUNICA
Che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque sia
interessato può consegnare direttamente la domanda al Consorzio per la gestione
dell’Area Marina protetta Torre del Cerrano oppure trasmetterla a mezzo servizio
postale. Le stesse dovranno pervenire entro il termine inderogabile delle ore 12,30
del giorno 1 marzo 2011.
La domanda dovrà attestare i seguenti requisiti:
 iscrizione al Registro dei Revisori Contabili o all’albo dei dottori commercialisti
o all'albo dei ragionieri;
 inesistenza a proprio carico di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui
all’art. 236 del D. Lgs. 267/2000 e all’art. 2399 – 1° comma - del Codice Civile.
Alla candidatura dovrà essere obbligatoriamente allegato curriculum vitae e
professionale che comprovi competenze specifiche per funzioni analoghe svolte in
enti locali e aziende pubbliche e/o private e la dichiarazione relativa al rispetto dei
limiti di affidamento degli incarichi prevista dall’art. 238 – 2° comma – del D. Lgs.
267/2000.
Si precisa che le candidature presentate carenti della documentazione sopra
richiesta non verranno ritenute valide.
Per la predisposizione delle domande potrà essere utilizzato lo schema
appositamente predisposto, allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet
del Comune www.comune.pineto.te.it e al sito www.torredelcerrano.it.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al n. Tel. 085.949.72.12 o al n.
085.949.23.22.
Il Presidente dell’ Assemblea
Luciano Monticelli

