COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO
Settore III – “Ragioneria - Programmazione Economica – Finanze – Patrimonio – Farmacia”

Dirigente: Dott.ssa Rosaria Ciancaione
Vice segretario generale
Tel:085/89453 1 – Fax: 085/89453 620 E-mail:ciancaione.rosaria@comune.roseto.te.it

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Visti

gli artt. 234 e successivi del titolo VII del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e s.m.i., circa la revisione

economico – finanziaria;
Visto il capo IX “Revisione economico-finanziaria” del vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto che occorre procedere alla elezione del nuovo collegio dei revisori;
Visto che in base alle previsioni recate dall’art. 234 del citato Decreto 267/2000, i componenti del
collegio sono scelti:
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 nel collegio dei ragionieri;
Visto che ai sensi dell'art. 78, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2005, i richiami agli «iscritti negli albi dei
dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e
periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A
“Commercialisti” dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto il Parere del 26.05.2008 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, circa l’applicazione
dell’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000, a seguito della costituzione dell’unico albo “Ordine dei Dottori
commercialisti e degli Esperti Contabili a norma dell’art. 2 della Legge 24.02.2005 n. 34” attuata dal Decreto
Legislativo 28.06.2005 n. 139, secondo cui i Comuni, adeguandosi all’albo unico, devono

scegliere

all’interno degli iscritti alla sezione “A” dell’albo due dei tre membri che compongono il collegio di revisione,
indipendentemente dalla loro originaria appartenenza;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione;
AVVISA



che il Consiglio Comunale procederà all’elezione del nuovo collegio dei revisori, ai sensi dell’art.
234 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, entro il prossimo il mese di febbraio 2010;
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che l’Organo di revisione contabile, composto da tre membri, di cui due scelti tra gli iscritti della
Sezione A “Commercialisti” dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e uno tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili - Presidente del collegio - dura in carica tre anni;



che il compenso annuo è determinato con la stessa delibera di nomina, ai sensi dell’art. 241 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267;



che gli interessati dovranno far pervenire, mediante servizio postale o posta elettronica
(ciancaione.rosaria@comune.roseto.te.it) o mediante consegna all’ufficio U.R.P. , entro la data del
27.1.2010, apposita istanza conforme al modello pubblicato con il presente avviso, con l’indicazione
di tutti i dati e le notizie comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico di
componente del collegio dei revisori;
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune e nel sito istituzionale internet
1

www.comune.roseto.te.it per 15 giorni consecutivi e sarà trasmesso all’Albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili della provincia di Teramo.
Roseto degli Abruzzi, 31.12.2009
IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Rosaria Ciancaione
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