
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di nomina Collegio Revisori dei Conti.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che si deve provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori per scadenza naturale del precedente manda-
to.

A termine dell’art. 234 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, è
eletto dal Consiglio Comunale.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti:

1. uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;

2. uno tra gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti;

3. uno tra gli iscritti nell’Albo dei Ragionieri.

Per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, determinato in conformità a
quanto prescritto dall’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000.

INVITA

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura.

L’incarico di Revisore economico-finanziario non può essere esercitato dai soggetti indicati espressamente
al comma 2 dell’art. 236 del T.U. approvato con D.Lgs. il 18/08/2000 n. 267 e succ. modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del comma 1 e comma 3 del citato articolo sussistono rispettivamente i casi di incomptabilità ed il divie-
to di assumere incarichi per i componenti dell’Organi di Revisione.

La singola candidatura, sottoscritta dal proponente, va corredata:

1. dal curriculum vitae;

2. da una dichiarazione, di inesistenza delle cause di ineleggibilità sopra evidenziate;

3. da una dichiarazione attestante l’iscrizione all’albo professionale o dei Dottori Commercialisti, o dei Ra-
gionieri o al registro dei Revisori Contabili;

4. da una dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme del Regolamento di Contabilità.

Il curriculum e le dichiarazioni del candidato sopraindicate sono resi contestualmente all’istanza ed hanno
valore di autocertificazione.

Le proposte di candidatura debbono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine
perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data di affissione del presente avviso all’Albo Pretorio, che avverrà il
giorno ventitrè aprile 2007, con contemporanea pubblicazione dello stesso sul B.U.R.C.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti saranno raccolti presso il Settore comunale competente
per la finalità di gestione della nomina.

Ottaviano, 10 aprile 2007

Il Sindaco
Dott. Mario Iervolino
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