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AREA 4^ - GESTIONE RISORSE
 

DETERMINAZIONE N. 60 del 29-11-2021
del Registro Area 4^ (Gestione Risorse)

 
 
   
OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO

FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022-2024 - APPROVAZIONE AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE

   
 
 

 
La Responsabile Area 4^ - Gestione delle Risorse

 
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23/12/1998, esecutiva, con la quale sono
state approvate le procedure per l'adozione delle "determinazioni";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18/05/2000, esecutiva, ad oggetto
“Approvazione nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione
nuova struttura organizzativa dell’Ente e dotazione organica”;
- il provvedimento del Sindaco n. 01 del 04/01/2021 con il quale sono stati nominati i
responsabili di area e titolari di posizione organizzativa per l’anno 2021;
 
Premesso che:
- i componenti dell’Organo di Revisione economico finanziario del Comune di Grottammare
termineranno il loro incarico il 10 gennaio 2022;
- la Prefettura di Ascoli Piceno, con nota del 25/10/2021, prot. n. 31364, ha trasmesso
l’elenco dei nominativi estratti a sorte dall’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per la
nomina di due dei tre componenti del Collegio;
- il Consiglio Comunale del 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);
 
Ritenuto opportuno pubblicare un avviso per la presentazione di candidature per la nomina di
Presidente dell’Organo di revisione economico finanziario per il triennio 2022-2024;
 
Visti:
- l'articolo 16, commi 25 e 25 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo statuto Comunale;
 

DETERMINA



 
1. di approvare l’avviso per la presentazione di candidature per la nomina di Presidente
dell’Organo di revisione economico finanziario per il triennio 2022-2024 e lo schema di
proposta di candidatura, nei testi che si allegano al presente provvedimento;
 
2. di pubblicare l’avviso di cui al punto precedente, unitamente al modulo di candidatura,
all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente.
 
 
 

La Responsabile
Area 4^ Gestione Risorse
Dott.ssa Maria Massetti

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


