Bando Revisore

Bando nomina revisore dei conti periodo 13.10.2009 al 12.10.2012

IL SINDACO

Visto il Titolo VII del D.Lgs. 267/2000 inerente la Revisione economico finanziaria degli Enti
Locali;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Casaluce adottato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria n.144/2008;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 30 del 12.10.2006 di nomina dei
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica fino al 12.10.2009;

Considerato che l’Amministrazione deve procedere alla nomina del nuovo organo di Revisione
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economico finanziaria per il successivo triennio 13.10.2009 -12.10.2012;

Visto l’art.1 comma 732 della L.296/2006 di modifica dell’art.234 del D.Lgs.267/2000 che ha
elevato la soglia per la nomina del Collegio dei Revisori da 5.000 a 15.000 abitanti stabilendo
che al di sotto di tale ultima soglia viene nominato il Revisore contabile unico

Visto l’art.156 del D.Lgs.267/2000 “Classi demografiche e popolazione residente”

Considerato che la popolazione del Comune di Casaluce alla data dell’ultima rilevazione ISTAT
risulta essere di n. 10.017 abitanti;

Visti

Il D.M.20.05.2005 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
Conti degli Enti Locali;

RENDE NOTO

Che l’Amministrazione del Comune di Casaluce deve procedere alla nomina del nuovo
Revisore contabile unico per il periodo 13.10.2009 al 12.10.2012

Che il revisore contabile unico è scelto ai sensi dell’art.234, comma 2, tra:
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<!--[if !supportLists]-->-

<!--[endif]-->gli iscritti al registro dei Revisori contabili;

<!--[if !supportLists]-->-

<!--[endif]-->agli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti;

<!--[if !supportLists]-->-

<!--[endif]-->agli iscritti all’Albo dei Ragionieri.

Che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità, i limiti
all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei revisori sono stabiliti d
agli artt. 234-241 del D.Lgs.267/2000.

Che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito dal
Consiglio Comunale con la delibera di nomina determinato in conformità a quanto previsto
dall’art.241 del D.Lgs.267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. richiamato.

INVITA

Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Comune di Casaluce per il triennio
13.10.2009 al 12.10.2012 a presentare istanza in carta semplice entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 9 ottobre 2009, a pena di decadenza, all’Ufficio Protocollo del Comune di Casaluce
via S. Allende , 4 c.a.p. 81030.

La domanda dovrà essere corredata

3/5

Bando Revisore

<!--[if !supportLists]-->1.
<!--[endif]-->dalla certificazione di iscrizione in uno degli ordini
sopra menzionati o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

<!--[if !supportLists]-->2.

<!--[endif]-->curriculum dettagliato

<!--[if !supportLists]-->3.

<!--[endif]-->copia documento di identità personale

<!--[if !supportLists]-->4.
<!--[endif]-->dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R.445/2000 dalla quale risulti:

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->il rispetto delle condizioni di incompatibilità e
ineleggibilità previste dall’art.236 del D.Lgs.267/2000;

<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->il rispetto dei limiti dell’affidamento degli incarichi
previsto dall’art.238 del D.Lgs.267/2000.

Si precisa che le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta non
verranno ritenute valide.

La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata dalla autorizzazione al trattamento dei
dati personali relativamente al procedimento in questione (D.Lgs.196/2003).

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Maria Moccia Responsabile del Settore
Finanziario.

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Comune all’indirizzo web

4/5

Bando Revisore

www.comune.casaluce.ce.it ed è pubblicato all’Albo Pretorio di questo ente.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente n. telefonico 081.8911013.

Il Sindaco

Ing. Nazzaro Pagano

Firmato
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