
  

Provincia di Ferrara

Piazza Garibaldi n.1 – 44011 Argenta

Cod.Fisc.00315410381 – P.I. 00108090382

PEC: municipio@pec.comune.argenta.fe.it

_____________________

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA
SERVIZIO FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA ALLA
NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI

REVISORI DEI CONTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Considerato che in data 08/07/2021 si è svolta presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo  di  Ferrara la  procedura  di  estrazione  dei  componenti  da  nominare  a  seguito  di
sorteggio e che il Collegio attualmente incaricato, scadrà il 15 settembre 2021;

Attesa  la necessità di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori per il
triennio 2021/2024, ai sensi dell’art.16, comma 25-bis, del D.L. 13.08.2011, n.138, modificato
dall’art. 57-ter del D.L. 26.10.2019, n.124, convertito con modificazioni dalla L. 19.12.2019,
n.157, al fine di completare la composizione dell’Organo di Revisione. 

Considerato che la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori è di esclusiva competenza
del Consiglio Comunale;

Ritenuto  di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, per la presentazione
delle domande da parte dei soggetti interessati;

RENDE NOTO

- che il Comune di Argenta deve procedere, con apposita deliberazione del Consiglio comunale,
alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 2021/2024;
- che l’incarico ha natura fiduciaria “intuitu personae”;

- che i compiti del Collegio dei Revisori dei Conti e Sindacali presso gli Enti e gli Organismi
Pubblici  sono quelli  previsti  dall’art.  20  del  D.Lgs.  n.  123/2011  e  dall’art.  239  del  D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
- che il Presidente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

• cittadinanza italiana o cittadinanza di altro paese dell’Unione Europea;
• iscrizione nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, formato ai sensi

dell’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011;
• onorabilità,  professionalità  ed  indipendenza  di  cui  all’art.  21  del  D.lgs.  n.

123/2011;
• assenza di cause di incompatibilità previste dal DPR n. 97/2003 e dall’articolo

236 del D. Lgs.n. 267/2000;
• non essere stato revocato, per gravi inadempienze, dall’incarico di Revisore dei

Conti/Sindaco di Società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;
• non dovrà aver svolto l’incarico per più di due volte nel Comune di Argenta, ai

sensi dell’art. 235, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
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Il Presidente dovrà, altresì, rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del
D. Lgs. n. 267/2000  e  non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione
della carica oggetto del presente avviso in caso di nomina;

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso, da
compilare in ogni sua parte e sottoscrivere con firma digitale, allegandovi:
- copia del documento d’identità in corso di validità;
- curriculum vitae, datato e sottoscritto.

La mancanza di uno solo dei predetti requisiti e/o documenti richiesti, determinerà l’esclusione
dalla selezione. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.

Il  presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la
carica, non costituisce proposta e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Argenta
nei confronti degli istanti.
L’eventuale nomina è condizionata alla decisione discrezionale che sarà assunta dal Consiglio
comunale con propria delibera.

Il compenso annuo sarà stabilito dal Consiglio comunale con la delibera di nomina, in base al
combinato  disposto  delle  norme  di  cui  all’art.  241  del  D.Lgs.  267/2000  e  del  decreto
interministeriale 21/12/2018. 

Modalità e termini di presentazione della domanda:

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno essere inviate, con Posta
Elettronica Certificata, entro e non oltre le ore 12, del giorno 31/08/2021, al seguente
indirizzo:
municipio@pec.comune.argenta.fe.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura:
"Candidatura alla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori 2021/2024”.

Non saranno considerate le istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o
già pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento: d.ssa Patrizia Travasoni, p.travasoni@comune.argenta.fe.it,
tel. 0532/330212

I  dati  forniti  saranno  trattati,  raccolti  e  conservati  presso  l’Amministrazione  comunale,
esclusivamente per le finalità inerenti  alla  procedura in oggetto e,  comunque,  in  modo da
garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  Codice  di
protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il presente avviso, unitamente all’allegato schema di dichiarazione, viene pubblicato all’Albo
Pretorio on-line e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente– Bandi e concorsi”.

Argenta, 10 Agosto 2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

- Travasoni Patrizia -
(F.to digitalmente)
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