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OGGETTO: RIAPPROVAZIONE AVVISO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI 2020/2023

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
 
 
 
Richiamata la determinazione n. 1154 del 30/10/2020 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO
2020/2023”, esecutiva;
Dato atto che :

- il D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 ha modificato l’art. 16 del D.L. n. 138/2011,
convertito dalla L. n. 148/2011, in materia di composizione collegiale dell'organo di revisione
economico-finanziario prevedendo al nuovo comma 25-bis : “in deroga al comma 25, i consigli
comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata
tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo
di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque
nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”;

- il Consiglio Comunale deve provvedere, pertanto, all’elezione del Presidente del Collegio dei
Revisori;
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- si deve procedere alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte dei
liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina quale
Presidente del Collegio dei Revisori;

Visto che nell’avviso approvato con la sopracitata determinazione n. 1154 del 30/10/2020 esistono
delle imprecisioni e che si ritiene opportuno procedere alla correzione delle stesse e, quindi, aduna
nuova approvazione corretta dell’avviso di che trattasi

D E T E R M I N A

 1. di riapprovare l’Avviso per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, già
approvato con determinazione n. 1154 del 30/10/2020, per correggere le imprecisioni ivi contenute e
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

 

Anguillara Sabazia, 02-11-2020
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL SEGRETARIO GENERALE

  DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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