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Prot. n.

1854

SF/AM/am

Lonigo, lì 26.1.2012

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
per il triennio 2012 - 2014
Il Responsabile dei servizi finanziari
RENDE NOTO
- che il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 234 e segg. del D.Lgs. 267/2000, deve
procedere alla nomina dei componenti del Collegio di cui all’oggetto per il periodo
2012/2014;
- che gli attuali componenti del Collegio durano in carica fino al 29.1.2012 ed è
previsto un periodo di proroga per 45 giorni, fino al 14.3.2012;
- che i componenti saranno scelti:
uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, il quale svolgerà le
funzioni di Presidente del Collegio;
due tra gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili;
- che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed
ineleggibilità, il funzionamento, i limiti dell’affidamento di incarichi, le funzioni, le
responsabilità del Collegio sono stabiliti dagli articoli 234 – 241 del D.Lgs. 267/2000
e dal Regolamento di contabilità del Comune di Lonigo;
- che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso,
stabilito dal Consiglio comunale stesso con la delibera di nomina, determinato in
conformità a quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs. 267/2000;
INVITA
- gli interessati a ricoprire tale incarico, a presentare apposita domanda come da
modello allegato al presente avviso, entro e non oltre venerdì 24/2/2012,
accompagnata da curriculum professionale, a mano o tramite il servizio postale
all’ufficio protocollo del Comune di Lonigo – Via Castelgiuncoli 5 36045 Lonigo (Vi) o
mediante posta certificata all’indirizzo lonigo.vi@cert.ip-veneto.net.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Lonigo
all’indirizzo www.comune.lonigo.vi.it.
Si comunica infine che tale avviso è emesso nelle more dell’emanazione del Decreto
del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011, convertito
nella Legge 148/2011, che ha introdotto una nuova disciplina relativamente alla
nomina dei componenti del collegio dei Revisori dei Conti degli enti locali.
Pertanto, qualora, prima della nomina del nuovo Collegio, che dovrà avvenire entro il
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14.3.2012, fosse emanato il Decreto del Ministero dell’interno suddetto e fossero
rese operative le nuove disposizioni normative, il presente avviso e la conseguente
procedura, verranno annullate.
Per ulteriori informazioni
0444/720231.

rivolgersi

alla

sottoscritta,

al

numero

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Alessia Mistrorigo

telefonico

Allegato A) all’avviso prot. del 26.1.2012

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a a _________________
il __________ e residente in ___________________via___________________________ n.
______,

C.F.______________________________

-

P.IVA

_______________,

con

riferimento all’avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2012 – 2014,

DICHIARA
di essere disponibile ad accettare l’incarico di revisore dei Conti del Comune di Lonigo e
dell’Istituzione Teatro Comunale G.Verdi, per il triennio 2012/2014, ed a tal fine,
avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
medesimo DPR e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR stesso, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
1. di essere:
iscritto/a nel Registro dei Revisori contabili;
iscritto/a nell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili – Dottore
commercialista;
iscritto/a nell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili – Ragioniere
commercialista;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità alla
carica suddetta previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
3. di non superare, con la nomina con la presente accettata, il limite per l’affidamento di
incarichi stabilito dall’art. 238 del medesimo decreto.
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che qualora, prima della nomina del nuovo collegio, che dovrà
avvenire entro il 143.2012, fosse emanato il Decreto del Ministero dell’Interno previsto

dall’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 148/2011,
di modifica della disciplina di nomina dei componenti del Collegio dei Revisori degli enti
locali, il presente avviso e la conseguente procedura, verranno annullate.
E'a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del
30.06.2003 (Normativa sulla Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.
Lì__________________

Firma ___________________________

***************************************************************************
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano i
candidati all’incarico a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente
modulo di autocertificazione.
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
La presente autocertificazione va sottoscritta e ad essa va allegata la copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione
autenticata ai sensi di legge.

***************************************************************************
Comunica inoltre i seguenti riferimenti:
Indirizzo di posta elettronica_______________________
Cellulare_______________________________________
Telefono ufficio _________________________________
***************************************************************************

