Venezia,01 marzo 2018
Prot. n. 163/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020
PREMESSO CHE:


l’art. 18 della Convenzione così recita al comma 2: “Per quanto non disciplinato dalla
presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del consiglio di bacino, si fa rinvio
alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.”;



la disciplina del TUEL sull’organo di Revisione economico-finanziaria contenuta nella Parte
II, Titolo VII, artt. da 234 a 241, ai quali ispirarsi per quanto applicabile al Consiglio di
Bacino, non essendovi nella Convenzione istitutiva una trattazione specifica dell’organo di
revisione;



l’art. 235, comma 1, del TUEL in base al quale l'organo di revisione contabile dura in carica
tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina;



i nuovi principi di contenimento della spesa pubblica quali si desumono dalla legge 296/2006
(finanziaria 2007) ed in particolare dall'art. 1 comma 232 della stessa legge che obbliga i comuni con
meno di 15.000 abitanti di avvalersi di un Revisore Unico;



il Consiglio di Bacino ha deciso di avvalersi della figura del Revisore Unico come da Delibera n. 6 del
Comitato del 22 febbraio 2018 che ha approvato il presente Avviso Pubblico;



con Delibera di Assemblea di Bacino n. 2 del 25/03/2015 è stato nominato il Revisore Unico dei Conti
per il triennio 2015/2018 in scadenza il prossimo 24 marzo 2018;



è necessario pertanto procedere alla nomina del Revisore Unico per il triennio 2018/2020;



che occorre provvedere alla pubblicazione tramite apposito avviso, nonché alla comunicazione agli
ordini professionali interessati;
VISTI:




il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
PUBBLICA QUANTO SEGUE:
1. ai sensi dell'art. 235 del D.Lgs.267/00, inerente la nomina del Revisore Unico dei conti per il triennio
2018/2020, l’Assemblea del Bacino Venezia Ambiente procederà alla nomina dell'organo di revisione
economico finanziaria;
2. il Revisore Unico dei conti sarà scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che ne facciano
richiesta a seguito di pubblicazione del presente avviso;
3. gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali richiesti e dell’iscrizione di cui sopra, dovranno far
pervenire entro il termine del 16/03/2018 oltre alla domanda redatta secondo il modello allegato
all’avviso di cui al punto precedente, anche un adeguato "curriculum vitae ", nonché i titoli posseduti
e l’elenco delle pubblicazioni inerenti alla materia;
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4. le domande, corredate dei requisiti richiesti, dovranno essere integrate dalla dichiarazione di
rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238 del TUEL;

5. le domande dovranno essere presentate entro il termine sopra indicato presso l'ufficio del protocollo
a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it;
6. il responsabile Direttore del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente Dott.ssa Luisa Tiraoro,
responsabile del sevizio economico-finanziario, provvederà all'istruttoria delle domande presentate e
all'inoltro all’Assemblea di bacino che procederà alla nomina;
7. il presente avviso sarà inviato al Registro dei Revisori Contabili ed all’Ordine professionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia;
8. il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www. veneziaambiente.it.
Il Direttore
Dott.ssa Luisa Tiraoro
f.to digitalmente1
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Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. L'eventuale
copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
Via Forte Marghera, 191 - 30172 Venezia Mestre C.F. 90170270277 PEC: protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it

