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Comune di Caltabellotta
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)
AVVISO PUBBLTCO
PER LA NOMINA DEL R.EVISORE UNICO DEI COI\TI

Il Consiglio Comunale del Comune di Caltabellotta procederà

alla nomina, tramite elezione a norma
dell'art. 57 della L.142190 come recepito dalla L.R. 48/1991, dell'organo di Revisione contabile.
L' organo ha composizione monocratica.

I

requisiti per

lo svolgimento

dell'incarico sono quelli previsti dall'art. 234, comma

2

del D.lgs.

267t2000.
La durata dell'incarico è di tre anni e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di nomina.

I

soggetti interessati ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che sono disponibili a svolgere
l'incarico di Revisore Unico dei conti, dovranno presentare, brevi manu o tramite servizio postale,
apposita istanza redatta in carta libera, entro iL2910512015.

L'tstanza potrà essere, altresì, presentata a mezzo PEC al seguente indirizzo istituzionale dell'Ente:
comunecaltabellotta@pec. it.

Alla

suddetta istanza dovrà essere allegato un "curriculum vitae" redatto in formato europeo,
evidenziando precedenti esperienze professionali nel settore della revisione contabile e dichiarando
espressamente, a pena di inammissibilità dell'istanza, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1) il possesso dei requisiti professionali di cui al comma 2 dell' art. 234 del d.lgs. 26712000 (iscrizione nel
Registro dei Revisori contabili istituito con D.lgs. n.8812012, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1511993);

2) f insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.lgs. 26712000;

3) f insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 3, 4, e 9 del D.lgs. n.
39120t3.

I1 compenso verrà stabilito dal Consiglio Comunale dell'Ente in conformità all'art. 241 del D.lgs.
26712000 e con le decurtazioni di cui all'art.6 del D.L. 7812010, convertito dalla L. 12212010.

Il presente awiso viene pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente e ne viene datanotizia sulla home
page del sito istituzionale www.comune.caltabellotta.ag.it
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