AVVISO PUBBLICO PER NOMINA REVISORE DEI CONTI PRESSO IL CONSORZIO DI
IGIENE AMBIENTALE BACINO FG/4 TRIENNIO 2022-2025 – RIAPERTURA TERMINI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamate:
- la Delibera dell’Assemblea del Consorzio n.6 del 6 luglio 2022 con la quale è stato disposto di:
1. nominare un Organo collegiale di revisione dei conti composto da tre componenti;
2. di riconoscere all’Organo collegiale di revisione dei conti l’importo annuo sostenuto per il
triennio 2019-2022, ovvero di Euro 22.959,00 quale compenso omnicomprensivo da corrispondere
complessivamente a tutti i componenti, e precisamente:
-

al Presidente del Collegio dei Revisori, Euro 7.849,00, oltre IVA e cassa;
alla componente del Collegio dei Revisori, Euro 5.122,95, oltre IVA e cassa;
al componente del Collegio dei Revisori, Euro 5.122,95, oltre IVA e cassa;

- altresì, la Delibera dell’Assemblea del Consorzio n.9 del 29 luglio 2022 con la quale è stato
disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature a componente dell’Organo
collegiale di revisione dei conti dell’Ente
Visto il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”
(artt.234- 241);
Visto lo Statuto del Consorzio;
Vista la Nota del Ministero dell’Interno n.119717/Finanza Locale del 14.12.2012, che in ordine alla
individuazione degli Enti Locali tenuti alle nuove modalità di scelta dei revisori, ha chiarito che
sono tenuti al rinnovo dell’Organo con le nuove modalità gli Enti Locali individuati dall’art.2,
comma 1, TUEL, ossia: Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità
isolane e Unioni di Comuni ( e non anche Consorzi,aziende speciali, etc.);
Considerato che:
- si rende necessario procedere alla nomina di nuovi professionisti per l’espletamento delle funzioni
di Revisore dei conti dell’Ente, per il triennio 2022-2025 (l’incarico decorre dalla data di nomina da
parte dell’Assemblea del Consorzio);
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- l’Organo dei Revisori dei Conti di questo Consorzio sarà composto da tre membri, scelti tra gli
iscritti:
all’Albo dei Dottori Commercialisti
all’Albo dei Ragionieri
al Registro dei Revisori Contabili
- i componenti dell’Organo in parola durano in carica tre anni e sono nominati dell’Assemblea del
Consorzio;
- la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti dell’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità sono stabiliti
dagli artt. 234-241 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il compenso annuo spettante all’Organo dei Revisori dei Conti è stabilito dell’Assemblea del
Consorzio;
- per i Revisori valgono le ipotesi di incompatibilità dell’art. 236 del T.U. 267/2000, intendendosi
per Amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente Locale;
- i Revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente o presso organismi,
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
INVITA
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso il Consorzio Igiene Ambientale
Bacino FG/4, per il triennio 2022-2025 con decorrenza dalla data di nomina da parte
dell’Assemblea del Consorzio, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare domanda, redatta in
carta semplice e debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.09.2022 al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.consorzio-fg4.it;
Le richieste pervenute al suindicato indirizzo di posta certificata in data successiva alla scadenza
fissata dal presente avviso non saranno ritenute valide;
I requisiti per legge stabiliti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda;
L’invio della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni
contenute nel presente avviso.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1.

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
- iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati;
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- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalle
legge;
- il rispetto dei limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs n.267/2000;
2. curriculum dettagliato;
3. copia del documento di identità personale.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla selezione.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio e dei Comuni di Cerignola, di
Carapelle, di Ordona, di Orta Nova, di Stornara e di Stornarella.
Cerignola, 30 agosto 2022

Il Direttore Generale del Consorzio
D.ssa Monica Abenante
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