CO M U N E D I C A R D I T O
(Provincia di Napoli)
Servizio AA.GG.

BANDO PER LA NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2010/2013
 Richiamati gli artt. 234-235-236-237-238-239-240-241 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche
ed integrazioni che disciplinano la figura degli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti
Locali.
 Considerato che alla data del 13.09.2010 viene a scadere l'incarico dell'Organo di Revisione del
Comune, composto attualmente da 3 (tre) revisori, per il triennio 2007/2010;
 Considerato quindi, di dover provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori, 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,
addivenire alla pubblicazione di apposito avviso a mezzo manifesto e sul sito ufficiale dell’Ente, per la
presentazione delle domande da parte di liberi professionisti iscritti ai relativi Albi professionali, aventi i
requisiti di legge necessari per l'espletamento dell'incarico di Revisore dei Conti;
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Cardito, dovendo procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2010/2013:
COMUNICA
Che gli interessati per tale nomina, possono presentare candidatura presso l'Ufficio Protocollo Comunale entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 15 Settembre 2010.
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda scritta diretta al Comune di Cardito (Na), Piazza Garibaldi,
all'attenzione del Responsabile del Settore Affari Generali, corredata di adeguato curriculum vitae e professionale,
nonché di eventuali altri titoli di merito relativi alle materie professionali;
Allo scopo si precisa che il Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dall'art. 234, comma terzo, del D. Lgs. n.
267/2000, viene eletto dal Consiglio Comunale tra i soggetti iscritti nei seguenti Albi Professionali:
a) Uno tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
b) Un Dottore Commercialista tra gli iscritti nell’Albo Professionale;
c) Un Ragioniere tra gli iscritti nell’Albo Professionale.
Di precisare che gli interessati nella lettera di presentazione della candidatura, dovranno indicare l'insussistenza delle
cause di incompatibilità ed ineleggibilità contemplate nell'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che gli interessati all'atto di presentazione della domanda, dovranno allegare regolare certificazione
attestante l'iscrizione agli Ordini Professionali di cui sopra, e, in sostituzione della stessa, è possibile presentare apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, nonché la dichiarazione del rispetto dei
limiti di affidamento di incarichi previsti dall'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000 medesimo.
Si precisa che le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta non verranno ritenute valide.

Il Responsabile del Servizio
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