COMUNE DI MANDATORICCIO
( Provincia di Cosenza )

ORIGINALE

DI

DETERMINAZIONE

SETTORE

N. 3

AREA CONTABILE
Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE N. 43

DEL 30/11/2010

REGISTRO GENERALE N. 465
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2011/2013.-

L’anno Duemiladieci, il giorno 30 del mese di Novembre nella sede Comunale di
Mandatoriccio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 30.11.2010

( Rag. Cataldo Iozzi )

___________________________________________________________
VISTO: Per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art.
153 – comma 5, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 30.11.2010

( Rag. Cataldo Iozzi )

VISTO: Per conformità ai fini del programma amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data 30.11.2010

( Rag. Cataldo Iozzi )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del C.C. n. 16 del 23/04/2010 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2010, e della Relazione Previsionale
e Programmatica del Bilancio
Pluriennale per il Triennio 2010/2012 immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 67 del 08.06.2010 con la quale è stato approvato il
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2010, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai
responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 05//02/2010 con prot. N. 812 con il quale è stato
conferito l’incarico di responsabile del Servizio Finanziario – titolare di Posizione
Organizzativa, con decorrenza dal 05/02/2010 e per l’intera durata del mandato del
Sindaco, al dipendente Rag. Cataldo Iozzi profilo professionale di Istruttore Direttivo
Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione economica D4;
RICHIAMATI gli artt. Dal 234 al 241 del D.Lgs n. 267/2000 e smi – TUEL -, che
disciplinano la figura dell’ Organo di Revisione economico-finanziaria degli enti Locali;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 58 del 28/12/2007 con la quale è stato eletto per il
triennio 2008/2010 il Revisore dei Conti, attualmente in carica;
CONSIDERATO che alla data del 31.12.2010 viene a scadere l’incarico di Revisore unico
del Comune;
CONSIDERATO di dover provvedere alla nuova nomina del nuovo organo di revisione
economico-finanziaria per il successivo triennio 2011/2013 con decorrenza dal 01.01.2011
acquisendo i curriculum dei professionisti che richiedono di partecipare a tale selezione;
RITENUTO pertanto, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza
dell’azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo
Pretorio e sul sito internet dell’Ente (www.comunedimandatoriccio.eu) per la presentazione
delle domande da parte dei liberi professionisti iscritti ai relativi Albi professionali, aventi
requisiti di legge necessari per l’espletamento dell’incarico di Revisore unico dei Conti;
VISTI:
- il D.M. 25.9.1997 n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali”
- il D.M. 31.10.2001 “ Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante
ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”.
- il D.M. 20.05.2005 “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai
revisore dei conti degli enti locali”.
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;
VISTO il T.U. 267/2000 sull’ordinamento delle autonomie locali;

DETERMINA
1) DI approvare l’allegato bando per la presentazione dei curriculum per la nomina del
Revisore Unico dei Conti per il triennio 2011/2013 che si allega, quale parte integrante al
presente atto;
2) DI dare atto che ai sensi dell’art. 234 del D.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni
la nomina sarà di competenza esclusiva del consiglio comunale ;
3) CHE per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso,
stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità a
quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui ai DD.MM.
sopramenzionati;
4) DI disporre che il presente bando venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del
Comune di Mandatoriccio all’indirizzo www.comunedimandatoriccio.eu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Rag. Cataldo Iozzi )

