PEC prt. __________
( )

AVVISO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024 (Settembre 2021Settembre 2024) PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE
IL SINDACO
-
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visto il Titolo VII, artt. 234-241, del D.Lgs n.267/2000, come da ultimo modificati
dal D.L. n. 66/2014 (convertito in L. n. 89/2014)
visto l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 128/2011, convertito con modificazioni dalla
L. n. 148/2011;
visto il D.M. Interno n. 23 del 15/02/2012, attuativo dell’art. 16, comma 25, del
D.L. n. 138/2011 convertito dalla L. n. 148/2011;
visto l’art. 57-ter del D.L. n. 124/2019 convertito dalla L. n. 157/2019;
attesa la necessità di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2021/2024 (Settembre 2021 – Settembre 2024, salvo
prorogatio del Collegio uscente ai sensi dell’art. 235, comma 1, ultimo periodo del
D.Lgs. n. 267/2000, che potrebbe far slittare la decorrenza del nuovo incarico);
RENDE NOTO :
che il Comune di Lumezzane a norma dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 57-ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, deve
procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2021/2024, da scegliersi tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
(formata ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n.
23/2012) che hanno optato per la Provincia di Brescia o, comunque, nella fascia di
più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento;
INVITA
gli aspiranti candidati, iscritti alla fascia 3 o nella fascia più elevata del citato
regolamento, a far pervenire entro le ore
12.00 DI VENERDI’ 30 LUGLIO 2021

proposta di candidatura (allegato 1) al Sindaco del Comune di Lumezzane.
La domanda in carta semplice, da trasmettere tramite Pec e debitamente sottoscritta
digitalmente a pena di esclusione, è corredata da:
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a) curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto, completo di tutte
le informazioni che consentano di valutare adeguatamente la competenza e l’esperienza
professionale possedute;
b) fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
c) elenco Enti Locali presso i quali il candidato sta svolgendo o ha svolto incarichi in
qualità di componente o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

( )

La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione
dalla procedura.
Si ricorda che non possono essere eletti dal Consiglio Comunale candidati che abbiano
già svolto l’incarico di revisore dei Conti presso il Comune di Lumezzane per due
mandati, anche non consecutivi ed anche a seguito di differenti sistemi di nomina.
Le domande dovranno pervenire nei termini all’ufficio protocollo del Comune tramite
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it .
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Non si terrà conto, in ogni caso, di istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine
perentorio; rimane a carico dei soli interessati l’onere del rispetto di tale scadenza. Non
saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all’Ente, con ogni mezzo,
in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.
Alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvederà il Consiglio
Comunale con apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il relativo
compenso, ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000.
Si precisa che non può essere nominato Revisore:
- colui che si trovi in uno dei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dall’art.
236 del D. Lgs. 267/2000;
- colui che si trovi nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 92
dello Statuto Comunale vigente.
I dati forniti saranno trattati ed eventualmente pubblicati in ottemperanza alle finalità di
trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Lumezzane
a far data da oggi 2 luglio 2021 per giorni 15 e verrà trasmesso all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di tutte le Province della Regione Lombardia.
Lumezzane, 02/07/2021
Il Sindaco
Facchini Josehf
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

Allegati:
1. Proposta di candidatura
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