Segreteria Generale
P.G. 149779
Verona, 27 giugno 2012

OGGETTO: Nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Verona.

Al Sindaco
Ai Signori Componenti
del Consiglio Comunale
Ai Signori Assessori
LORO SEDI
Agli Ordini Professionali
Al Rettorato dell’Università di Verona
Alle Associazioni Sindacali, Professionali e di
categoria aventi sede o delegazioni a Verona
A MEZZO COMUNICATO STAMPA

Si comunica che occorre procedere alla nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2012-2015
e, pertanto, vengono aperti i termini per la presentazione delle relative candidature, da presentare, nel
numero massimo di tre per ciascun soggetto proponente, secondo le modalità previste dagli indirizzi per
nomine e designazioni approvati con deliberazione consiliare n. 7/94 e successive modifiche,
esclusivamente presso la Segreteria Generale – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - entro
il termine tassativo del 4 luglio 2012 , ore 13.00, tenendo presente le seguenti avvertenze:
•

Ai sensi dell’art. 234 del D.L.vo 267/2000 I componenti del Collegio dei revisori sono nominati dal
Consiglio Comunale e devono essere scelti uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili, con
funzione di Presidente, uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, uno tra gli iscritti nell’Albo dei
ragionieri. Ai sensi dell’art. 4 comma 5 degli “indirizzi generali per la disciplina delle designazioni, nomine
e revoche dei rappresentanti del comune in Enti, Aziende ed Istituzioni”, sopra richiamati, tutti i
componenti devono comunque essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

•

Il collegio dura in carica tre anni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di nomina ed i
suoi componenti, che possono essere rieletti per una sola volta, possono essere revocati o cessare
dall’incarico nelle ipotesi previste dall’art. 235 del D.L.vo 267/2000 e dall’art. 61 del Regolamento di
Contabilità.

•

Per i revisori del Comune valgono le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste negli artt. 236 del
D.L.vo 267/2000 e dovrà essere rispettato il limite massimo di incarichi stabilito dall’art. 238, comma 1
del D.L.vo 267/2000 .

•

Contestualmente alla nomina il Consiglio Comunale stabilisce il compenso spettante ai revisori entro i
limiti stabiliti ai sensi di legge.

I candidati, a pena di inammissibilità, dovranno presentare la dichiarazione di accettazione della
candidatura ed il curriculum - ove risulti la sussistenza dei requisiti richiesti per l’incarico - debitamente
sottoscritti, da rendere sugli appositi moduli reperibili sul sito del Comune o presso la Segreteria

Generale ed accompagnati da copia del documento d’identità nel caso in cui il candidato non si presenti
personalmente.
Per ogni eventuale informazione riguardante l’argomento le SS.LL. potranno rivolgersi alla Segreteria
Generale (tel. 045.8077748 – 045.8077743) o visitare il portale del Comune di Verona
(http://www.comune.verona.it) alla voce “Tutti gli uffici – S – Segreteria Generale – Comunicazioni e avvisi”.
Distinti saluti.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Luca Zanotto
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