UNIV ERSITA ’ AG RARIA DI TARQU INIA
PROVINCIA DI VITERBO
__________________
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
TRIENNIO 2017-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (Artt. 234241);
Visto l’art. 47 dello Statuto dell’Università Agraria di Tarquinia che prevede che il servizio di revisione
contabile sia svolto ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
Visto il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti
degli Enti Locali”;
RENDE NOTO CHE
•

•

•
•
•

•

il Commissario Straordinario, giusto decreto di nomina del Presidente della Regione Lazio
T00014/2017, con i poteri del Consiglio di Amministrazione procederà alla scelta dell’organo di
revisione contabile dell’Ente, per gli anni 2017-2020 e comunque fino alla conclusione del triennio a
decorrere dalla data di nomina;
L’organo di revisione contabile è composto di tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente
iscritti in una delle tre fasce di una sezione regionale dell’elenco dei Revisori dei conti degli enti
locali, istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali nel
quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali, nonche' gli
iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, giusto regolamento adottato in
attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»;
il compenso base annuo spettante al Presidente ed ai componenti dell’organo di Revisione sarà
fissato con il provvedimento di nomina del Collegio dei Revisori del Conto;
valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità dell’art. 2399, comma 1, del Codice Civile,
intendendosi per Amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente;
l’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi
esecutivi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla
nomina, dal Segretario e dai dipendenti dell’Ente, dai dipendenti delle Regioni, delle Province, delle
Città Metropolitane, delle Comunità Montane, dei Comuni e delle Unioni di Comuni relativamente
agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza ;
il Revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l’Ente o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
INVITA

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti dell’Università Agraria di Tarquinia a presentare
istanza, in carta semplice, per manifestare la disponibilità ad essere eletti membri del Collegio dei Revisori
dei Conti.
Le istanze di candidatura indirizzate al Commissario Straordinario dell’Università Agraria di Tarquinia, da
inoltrarsi in busta chiusa con dicitura “Domanda per il Collegio dei Revisori dell’Università Agraria di
Tarquinia” dovranno pervenire al protocollo dell’Ente - via Giuseppe Garibaldi n. 17, mediante servizio
postale o consegna a mano ( orario ufficio 9,00 -13,00), entro e non oltre le ore 12,00 del 16.06.2017;
L’istanza di partecipazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e redatta secondo lo schema
allegato al presente bando, dovrà essere corredata da :

1) Curriculum vitae debitamente firmato dal quale risultino le competenze ed esperienze maturate con
particolare riferimento alla revisione negli Enti Locali;
2) Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla Selezione.
Non saranno prese in considerazione istanze non sottoscritte.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso. Le
stesse dovranno essere ripresentate con le modalità e nei termini ivi previsti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali.
La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle
norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curriculum pervenuti saranno trattati in modo
conforme a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs.
196/2003;
Responsabile del procedimento: sig.ra Maria Bellucci.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questa Università Agraria al seguente indirizzo:
www.agrariatarquinia.it e presso l’Albo Pretorio dell’Ente e del Comune di Tarquinia.
Per eventuali informazioni sul presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del
Servizio Finanziario dell’Università Agraria di Tarquinia al numero 0766/856016 o all’indirizzo di posta
elettronica serviziofinanziario@agrariatarquinia.it
Tarquinia 01.06.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Maria Bellucci

