CITTÀ DI POMEZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale
SETTORE IV – SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO SOCIETÀ PARTECIPATE

RICHIAMATO l’Art. 27, primo comma, dello Statuto Consortile, ai sensi del quale “la revisione
economico-finanziaria del Consorzio è affidata a un Revisore dei Conti;
VISTI:
- il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti
degli Enti Locali;
- il D.M. 21/12/2018 sui compensi annui dei Revisori dei Conti degli Enti Locali;
DATO ATTO che, pertanto, il Revisore Unico dei Conti deve essere scelto tra soggetti iscritto al
registro dei Revisori Legali e all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

RENDE NOTO CHE
è indetto Avviso Pubblico per la designazione dell'organo unico di revisione che verrà nominato
dall’Assemblea consortile. Il presente Avviso non ha natura concorsuale, pertanto non è prevista al
riguardo alcuna procedura selettiva e, di conseguenza, non verrà redatta e pubblicata alcuna
graduatoria, né sarà reso pubblico l’elenco di coloro che
avranno

presentato

il

proprio

curriculum.

FUNZIONI
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AVVISO PUBBLICO PER LA DESIGNAZIONE
DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI DEL
CONSORZIO
PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
SOCIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4
POMEZIA-ARDEA”
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Le funzioni e i compiti dei membri dell'organo di revisione del Consorzio sono disciplinati dalla legge.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'assunzione dell'incarico di revisore
dei conti;
•

•

Possedere requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;

Non essere in rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto grado, con
il Sindaco, il Segretario Generale, con i Dirigenti a tempo indeterminato dell’Ente, gli
amministratori del Consorzio, nonché rapporti di affari e di lavoro con lo stesso.
•

PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Le proposte di candidature, da redigersi utilizzando la modulistica di cui all’Allegato n. 1 devono
essere trasmesse al COMUNE DI POMEZIA e dovranno pervenire tramite posta certificata
all’indirizzo:protocollo@comune.pomezia.rm.it indicando nell’oggetto “Proposta di candidatura
per la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione per la gestione degli interventi
e dei servizi sociali del distretto socio-sanitario RM 6.4 Pomezia-Ardea” entro e non oltre il 30/11/
2021

Il dirigente dell'Ufficio Società Partecipate
Dott. Giovanni Ugoccioni
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Non ricoprire cariche che comportano l’esercizio di funzioni di vigilanza sugli Enti
locali soci del Consorzio;
•

