
Comunità Montana Alto Sangro e Altop. Cinquemiglia  

Castel di Sangro (AQ) 

Prot. N.   3193 Lì     06/08/2008 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER NOMINA REVISORE DEI CONTI PRESSO LA 

COMUNITÀ MONTANA ALTO SANGRO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto a D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” 

(artt. 234-241); 

 

Visto il D.M 25.09.1997 n. 475 " Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti del 

compenso base anno lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico» 

finanziaria degli enti locali; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

PREMESSO 

Che a breve verrà a scadere il mandato dell'attuale Revisore dei Conti della Comunità Montana 

Alto Sangro; 

 

Che il Consiglio della Comunità Montana procederà nel corso della prima seduta utile alla nomina 

dell'organo di revisione contabile; 

 

Che l'organo di revisione contabile è composto da un solo membro, scelto tra gli iscritti: 

- all'albo dei dottori commercialisti; 

- all'albo dei ragionieri; 

- al registro dei revisori contabili; 

 

Che il Revisore dura in carica tre armi ed è nominato dal Consiglio; 

 



Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 

funzionamento, i Muniti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei 

revisori sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Che il compenso base annuo (di importo massimo di � 5.000,00 comprensivo di ogni onere) 

spettante all'organo di revisione verrà stabilito dal Consiglio della Comunità Montana con la 

delibera di nomina; 

 

Che valgono per il revisore li ipotesi di incompatibilità dell'art 236 del T.U. 267/2000, 

intendendosi per amministratore i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente Locale; che il 

Revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi o istituzioni 

dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso; 

 

tutto ciò premesso 

 

INVITA 

 

gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso la Comunità Montana Alto Sangro a 

presentare domanda , in carta semplice, che dovrà pervenire a mano o per mezzo di raccomandata 

A/R, agli uffici dell'Ente, Via Michetti, 1 00167 Castel di Sangro (AQ), entro le ore 13,00 del 29 

agosto 2008, 

 

La domanda dovrà essere corredata: 

a) dalla certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

b) curriculum dettagliato; 

c) copia di documento di identità personale; 

d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità 

stabilite dalla legge; 

- il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs 267/2000; 

- dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina. 



 

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione. 

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento 

dei dati personali limitatamente al procedimento in questione. 

 

Il responsabile del procedimento è a dott. Antonio Rocci, responsabile del servizio finanziario. 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet di questo Ente 

www.comunitamontanaaltosangro.it e presso l’albo pretorio. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero 0864 845109 (ufficio di 

ragioneria). 

f.to il responsabile del servizio finanziario  

(doti. Antonio Rocci)  


