COMUNE DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi,50 – 63066 GROTTAMMARE (AP) - P.IVA 00403440449
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Area 4^ Gestione Risorse

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI
PRESIDENTE DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
PER IL TRIENNIO 2022-2024.

LA RESPONSABILE AREA 4^ GESTIONE RISORSE

Visti:
gli artt. 234 - 241 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. sull’ordinamento degli Enti locali;
l’art. 16 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (convertito con modificazioni in Legge n.
148/2011), così come modificato dall’art. 57 ter, co.1, lett. a), del D.L. 26 ottobre
2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157);
il D.M n. 23 del 15 febbraio 2012;
il nuovo regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione consiliare
n. 9 del 29/01/2020 ed in particolare gli articoli dal 35 al 41;

RENDE NOTO
Che il Comune di Grottammare deve procedere alla nomina del Presidente dell’Organo di
revisione economico finanziario per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 16, co. 25 bis,
del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011),
inserito dall’art. 57 ter, co. 1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157);
Possono presentare proposta di candidatura i soggetti validamente inseriti nella fascia 3
dell’elenco dei revisori degli enti locali, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, ex art. 16, comma 25 bis, del D.L. n.
138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2012), inserito dall’art. 57 ter, co
1, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157);
Tale requisito dovrà essere posseduto alla data di presentazione della proposta di
candidatura;
I soggetti interessati possono far pervenire tale proposta di candidatura, redatta in carta
libera, da compilare secondo lo schema allegato al presente avviso, debitamente
sottoscritta, entro il giorno 10 dicembre 2021;
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Nella proposta di candidatura i soggetti interessati dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445:
di essere validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei revisori degli enti locali,
formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15
febbraio 2012, n. 23, ex art. 16, co. 25 bis, del D.L. n. 138/2011 (convertito con
modificazioni dalla Legge n. 148/2012), inserito dall’art. 57 ter, co.1, lett. a), del D.L.
26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157), che hanno optato per la Provincia di Ascoli Piceno;
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’art. 236
del D.Lgs. n. 267/2000;
di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n.
267/2000;
di non aver svolto l’incarico per più di due volte nel Comune di Grottammare, ai
sensi dell’art. 235, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica
di Presidente del collegio dei revisori dei conti in caso di nomina;
di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della
presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei revisori dei conti;
di accettare l’incarico, in caso di nomina;
di impegnarsi a comunicare al Comune di Grottammare ogni eventuale atto
modificativo delle dichiarazioni rese e di essere a conoscenza che, se tali modifiche
comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva di revocare l’incarico conferito;
La proposta di candidatura dovrà pervenire al Comune di Grottammare, entro il termine
indicato, attraverso una delle seguenti modalità:
a)
b)

c)

consegna a mano all’Ufficio Protocollo – Via G. Marconi, 50 – 63066 Grottammare;
spedizione a mezzo raccomandata per il tramite del servizio postale al seguente
indirizzo: Comune di Grottammare - Ufficio Protocollo – Via G. Marconi, 50 – 63066
Grottammare (al fine della scadenza farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante);
invio
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
a:
comune.grottammare.protocollo@emarche.it e sottoscritta digitalmente indicando
nell’oggetto: “PROPOSTA CANDIDATURA – INCARICO PRESIDENTE COLLEGIO
REVISORI TRIENNIO 2022/2024”.

Le proposte di candidatura presentate con le modalità di cui ai punti a) e b) dovranno
pervenire in busta chiusa riportante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“PROPOSTA CANDIDATURA – INCARICO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
TRIENNIO 2022/2024”.
Alla proposta di candidatura deve essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità ai sensi
del DPR 445/2000;
curriculum vitae professionale debitamente sottoscritto nonché i titoli e le
pubblicazioni relative alle materie professionali.

Tel. 0735-739214

AREA 4^ - GESTIONE DELLE RISORSE
Fax 0735-735077 e-mail: finanziario@comune.grottammare.ap.it
PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche.it

COMUNE DI GROTTAMMARE

La proposta di candidatura ha esclusivamente lo scopo di manifestare la disponibilità del
soggetto che l’ha presentata ad assumere l’incarico oggetto del presente avviso, fermo
restando che è specifica competenza del Consiglio Comunale la decisione di procedere
all’individuazione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio Comunale potrà nominare anche soggetto , in possesso dei requisiti previsti,
che non ha presentato proposta di candidatura o che ha fatto pervenire la proposta oltre il
termine stabilito.
La nomina dell’Organo di revisione è di competenza del Consiglio Comunale che, con
apposita deliberazione, fissa il relativo compenso e le modalità di rimborso spese, nel
rispetto della normativa vigente.
Il presente avviso e l’allegato modulo di candidatura sono pubblicati all’Albo Pretorio, sulla
home page del sito istituzionale del Comune di Grottammare ed inviati all’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Ascoli Piceno.

Grottammare, 29 novembre 2021

La Responsabile
Area 4^ - Gestione Risorse
Dott.ssa Maria Massetti*
(*Firmato digitalmente)
MASSETTI
MARIA
29.11.2021
10:15:22
GMT+00:00

Allegato: Schema proposta di candidatura
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