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           ELEZIONE COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2010/2012 

IL CAPO DELLA RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE – BILANCIO E FINANZE 

AVVISA 

che, a mente del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 – TITOLO VII REVISIONE ECONOMICO-

FINANZIARIA – e del Regolamento di Contabilità comunale – CAPO IX REVISIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA – questa Amministrazione comunale deve procedere all’elezione del 

Collegio dei Revisori per il triennio 2010/2012 composto da tre membri di cui: 

a) Uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente 
del Collegio; 

b) Uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti: 
c) Uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri. 

Per effetto dell’entrata in vigore dal 1^ gennaio 2008 dell’albo unico dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili di cui al D.Lgs. n. 139/05, i richiami ai dottori commercialisti o ai ragionieri si 

intendono riferiti agli iscritti nella sezione A commercialisti dell’albo (art. 78 D.Lgs. 139/05). Per cui 

, i tre componenti dell’Organo di Revisione saranno : 

a) Uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili che svolge funzioni di presidente del Collegio; 

b) Due fra gli iscritti all’albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

 I candidati in possesso dei requisiti professionali richiesti dagli artt. 236 e 238 del D.lgs. n. 

267/2000 devono far pervenire entro il 10/12/2009,  la relativa istanza con la comunicazione degli 

estremi dei titoli relativi ai requisiti prescritti con allegato un adeguato curriculum vitae, nonché i 

titoli e le pubblicazioni relative alle materie professionali e con allegata la dichiarazione del rispetto 

dei limiti all’affidamento di incarichi di cui al comma 1 dell’art. 238 del D.Lgs. 267/2000 resa nelle 

forme di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’istanza con i suddetti allegati dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente al seguente indirizzo: 

Comune di Cerveteri – Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri (Roma); è ammesso l’invio 

via fax al seguente numero 069943008 purché l’istanza venga confermata con Racc. A/R o Posta 

Celere spedita entro il giorno di scadenza del presente Avviso. 

Si avvisa che non verranno prese in considerazione istanze presentate antecedentemente 

alla data del presente Avviso. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, per estratto, su due quotidiani a 

diffusione regionale, inviato al Ministero della Giustizia – Dipartimento degli Affari di Giustizia – 
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Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III Rep. IV Revisori Contabili e all’Albo unico dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

 L’Avviso è disponibile sul sito www.comune.cerveteri.rm.it 

Responsabile del Procedimento è il Rag. Carlo Mecozzi Capo della Ripartizione  

Programmazione Bilancio  e Finanze. Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 

ore 13.00, tel. 0689630232 – fax 069943008. 

 

Cerveteri, Lì    13/10/2009      Il Capo della Ripartiz. Programm.ne Bilancio e Finanze 

           Rag. Carlo Mecozzi  

 

http://www.comune.cerveteri.rm.it/

