
SERVIZI A VALENZA GENERALE

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 20 del 17/01/2022 prot n. 2022/22

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per la nomina del componente del Collegio dei revisori 
con funzioni di Presidente.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

Premesso  che  la  Provincia  di  Perugia  deve  procedere  alla  nomina  dell’Organo  di  revisione 
economico-finanziaria, in scadenza il prossimo 5 marzo 2022, per tutto il triennio decorrente dal 6 
marzo 2022 fino al 5 marzo 2025;
Considerato  che  il  componente  dell’Organo di  Revisione  con funzioni  di  Presidente  è  scelto  e 
nominato  dal  Consiglio  Provinciale,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma  25-bis,  del  Decreto  Legge 
13.08.2011, n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall’art.  
57-ter del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157;

Preso atto che la scelta del  componente del Collegio dei revisori  con funzioni di Presidente,  di 
competenza del Consiglio Provinciale, deve essere effettuata tra i soggetti validamente inseriti nella 
Fascia 3 dell’Elenco Revisori degli Enti Locali, formato ai sensi del Regolamento di cui al Decreto  
del Ministro dell’Interno 15.02.21012 n. 23;

Considerato  opportuno,  di  conseguenza,  predisporre  e  pubblicare  un  Avviso  Pubblico  per 
permettere  la  presentazione della  propria  candidatura da parte dei  professionisti  iscritti  in  detto 
Registro ed inseriti nella relativa Fascia 3;

Visto lo  schema di  avviso pubblico allegato alla  presente determinazione dirigenziale  per farne 
parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1) di approvare lo schema di “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura 
alla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Perugia”, allegato n.  
1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare altresì lo schema di modulo per la manifestazione di interesse, allegato 2 al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale;
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3)  di  disporre  la  pubblicazione  dell’avviso  di  che  trattasi  all’Albo  pretorio  della  Provincia  di 
Perugia e sul sito istituzionale dell’Ente;

4)  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  è  il  dirigente  del  Servizio 
Finanziario che sottoscrive il presente atto.
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