
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N. 663 
Data di adozione 12/05/2022
Data di registrazione 12/05/2022 

ORIGINALE

Oggetto :

APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  NOMINA  DEL
COMPONENTE  IL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  CON  FUNZIONI  DI
PRESIDENTE  PER  IL  TRIENNIO  2022/2025  E  RELATIVA  DOMANDA
 

IL RESPONSABILE 

Testo Proposta:
 
Visto  il  decreto  sindacale  n 68 del  14/09/2021 con il  quale  la  dr.ssa Rossella  Romano è stata
nominata Responsabile ad interim dell'area 3 - Servizio Finanziario.

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto

legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  (artt.  234-241)  il  quale  disciplina  la  revisione  economico

finanziaria; 

Visto l’art. 57-ter del Decreto Legge n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che disciplina

la  nomina  del  Presidente:  “Nei  casi  di  composizione  collegiale  dell'organo  di  revisione

economicofinanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali

e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni

fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione

con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi

del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque

nella fascia di piu' elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento”.
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Vista  la  delibera  di  G.C.  n.  85  del  04/05/2022  con  la  quale  viene  autorizzato  la  responsabile

dell'Area Finanziaria  all'emissione di avviso pubblico per la raccolta  di  candidature,  di  soggetti

abilitati alla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 2022-2025;

Ritenuto  necessario,  al  fine  di  garantire  la  massima  informazione  e  trasparenza  dell’azione

amministrativa, di provvedere alla pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul

sito istituzionale dell’ente,

Visti:

– l’allegato n.1) Avviso pubblico per la nomina del componente del collegio dei revisori con

funzioni di presidente per il triennio 2022/2025;

– l’allegato n. 2) domanda di partecipazione “Manifestazione di interesse per la candidatura

alla nomina di componente dell’organo di revisione del Comune di Sant'Anastasia (Na) con

funzioni di presidente;

Visti

• il vigente Regolamento di Contabilità;

• il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

• lo Statuto Comunale; 

• Visto l’articolo 238 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine ai limiti di cumulabilità per 

l’affidamento dell’incarico;

• il D.lgs. n. 267/2000;

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

Vista  la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 14/05/2021  è stato approvato il  Bilancio di

Previsione 2021/2023; 

Ritenuto pertanto di procedere in merito.

L'Istruttore

Dott. A. Caccavale

DETERMINA 

– di approvare l’avviso pubblico per la nomina del componente del collegio dei revisori con

funzioni di presidente per il triennio 2022/2025 ai sensi dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019
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convertito con legge n.157/2019 (all. 1) e relativa domanda di partecipazione (all.2) che si

allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;

– di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina

per l’incarico di Presidente del collegio dei revisori dei conti  scade il giorno 31 maggio

2022, alle ore 12,00 (termine perentorio);

– di dare atto che ai sensi dell’art.  234 del d.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni,

l’elezione  sarà  di  competenza  esclusiva  del  consiglio  comunale  unitamente  alla

quantificazione del compenso;

– di disporre che il presente bando venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del

Comune di Sant'Anastasia (Na) fino al 31/05/2022;

 

Data Emissione 12/05/2022 il Responsabile 
   Dott.ssa Rossella Romano 
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Determina Dirigenziale –Servizio Finanze. N Settore: 51 del 12/05/2022 

Oggetto :

APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  NOMINA  DEL
COMPONENTE  IL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  CON  FUNZIONI  DI
PRESIDENTE  PER  IL  TRIENNIO  2022/2025  E  RELATIVA  DOMANDA
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

Motivazioni:  

LIQUIDAZIONI

IMPEGNO FORNITORE DESCRIZIONE DOC.to IMPORTO

 12/05/2022 il Responsabile 
    Dott.ssa Rossella Romano 
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Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE NUMERO 663 DEL 12/05/2022 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio On Line e sul
sito internet del Comune dal     per 15 giorni consecutivi.

Sant’Anastasia, li    
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	Testo Proposta:

