COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 63
in data: 15.10.2011

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INCARICO REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012/2014.
APPROVAZIONE AVVISO.
L’anno duemilaundici addì quindici del mese di ottobre alle ore 09.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 63 del 15.10.2011
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'incarico del Revisore dei Conti di questo Comune scadrà il 31/12/201l;
Rilevato che l'Amministrazione Comunale deve quindi procedere alla nuova nomina per il triennio
2012/2013/2014;
Vista la vigente normativa in materia, disciplinata a tutt'oggi dagli art. 234, 235 e ss. del D. Lgs.
267/00 e s.m.i., in quanto non è ancora stato approvato il D.M.I. di attuazione dell'art. 16 c. Il) del
D.L. n. 138/2011, così come convertito nella L. 148/2011;
Ritenuto quindi, al fine di permettere al Consiglio Comunale di nominare il nuovo revisore entro la
fine del corrente anno, affinché lo stesso possa iniziare l’espletamento del proprio incarico a partire
dal 1° gennaio 2012;
Considerato pertanto di pubblicare apposito avviso in modo da consentire agli interessati, in
possesso dei requisiti di legge, di presentare apposita domanda, corredata da relativo curriculum, per
permettere a questa Amministrazione di operare al meglio la scelta del professionista da incaricare;
Vista la bozza del suddetto avviso, predisposta dagli uffici preposti e ritenutala meritevole di
approvazione;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato avviso, da pubblicare
sul sito istituzionale del Comune, per addivenire alla nomina del nuovo Revisore dei Conti
di questo Comune per il triennio 2012/2013/2014;
2. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario tutti gli adempimenti
conseguenti la presente deliberazione;
3. DI DARE ATTO che la procedura conseguente l’avviso in argomento non avrà efficacia nel
caso di attivazione dell’Albo di cui all'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, così come
convertito nella L. 148/2011.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.
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NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012/2013/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Considerato che l'incarico del Revisore dei Conti di questo Comune scadrà il 31/12/201l;
Rilevato che l'Amministrazione Comunale deve quindi procedere alla nuova nomina per il triennio
2012/2013/2014;
Vista la vigente normativa in materia, disciplinata a tutt'oggi dagli art. 234, 235 e ss. del D. Lgs. 267/00 e
s.m.i., in quanto non è ancora stato approvato il D.M.I. di attuazione dell'art. 16 c. Il) del D.L. n.138/2011,
così come convertito nella L. 148/2011;
In ossequio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 15.10.2010;

AVVISA
Che il Consiglio Comunale procederà alla nomina del nuovo Revisore dei Conti per il triennio
2012/2013/2014, scelto fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo Unico dei Dottori
Commercialisti.
Che il Revisore dura in carica un triennio, è rieleggibile una sola volta e non è revocabile, salvo
inadempienza.
Gli interessati alla nomina dovranno inoltrare apposita domanda con allegato il "Curriculum Vitae".
Le domande devono pervenire al protocollo comunale, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno di venerdì 11 novembre 2011.
Non saranno ritenute valide le domande pervenute in data successiva.
La presentazione delle domande non è vincolante per l’Amministrazione Comunale per l’affidamento
dell’incarico.
La procedura conseguente il presente avviso non avrà efficacia nel caso di attivazione dell’Albo di cui
all'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, così come convertito nella L. 148/2011.

Ottobiano, ____________.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giancarla Zampini

Delibera di G.C. N. 63 del 15.10.2011

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________

Delibera di G.C. n. 63 del 15.10.2011

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 21.10.2011
Al 05.11.2011 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 21.10.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (31.10.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 31.10.2011__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 21.10.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

