C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Economico-Finanziaria
AVVISO RELATIVO ALLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELLA
FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DI BEDIZZOLE
Prot. n. 11806/I.6
Bedizzole, 31.05.2019
Albo n. 609
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Bedizzole deve procedere alla nomina del nuovo Revisore dei
Conti per il periodo 01.07.2019-30.06.2022 della Fondazione Casa di Soggiorno per anziani di
Bedizzole ai sensi dell’art. 18 dello Statuto del medesimo ente;
Riscontrato che il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
Che ai candidati si applicano le incompatibilità di cui all’art.12 dello Statuto della Fondazione Casa
di Soggiorno per anziani di Bedizzole che qui si elencano:
1. Si trovano nelle situazioni previste all’art.58 primo comma e art. 60 del D.Lgs.n. 18/08/2000
n.267 nonché dell’art.2382 del Codice Civile;
2. Sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
3. Si trovano in situazioni debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione;
4. Sindaco, Assessori, Consiglieri e dipendenti Comunali nonché dipendenti della Fondazione
stessa ed i parenti di questi ultimi fino al terzo grado;
Che ai sensi del D.Lgs. n.139/2005 è stata prevista l’unificazione dell’Albo dei Dottori
Commercialisti e dell’Albo dei Ragionieri, nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;
INVITA
Gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, a far pervenire la
propria candidatura entro le ore 12.30 del 20.06.2019 presso l’ufficio protocollo del Comune di
Bedizzole (comune.bedizzole@legalmail.it), oltre al proprio curriculum vitae. Alla domanda
dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti:
 il rispetto delle condizioni di incompatibilità sopra riportate;
 l’elenco degli enti presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di revisore dei
conti.
Per informazioni rivolgersi al n.030/6872927 fax. 030/6871880 e-mail:
ragioneriatributi@comune.bedizzole.bs.it
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Simoni Dott.ssa Giuseppina)
(firmato digitalmente)

