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E' in scadenza il mandato triennale al revisore dei conti della
Comunità Montana conti nominato con Deliberazione di Consiglio
Comunitario n. 13 del 14.7.2005;
• E' necessario procedere alla nomina del nuovo revisore per il
triennio 2008/2010;
9,672
• Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• Lo Statuto della Comunità Montana;
• Il vigente Regolamento di Contabilità;
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1. la Comunità Montana procederà alla nomina dell'organo di
revisione economico finanziaria;
2. Il revisore sarà scelto tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili, tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti, tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;
3. Gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali di cui
sopra dovranno far pervenire entro il 08.08.2008 oltre ai titoli
relativi ai requisiti prescritti, anche un adeguato "FXUULFXOXP
YLWDHHWVWXGLRUXP" nonché i titoli e le pubblicazioni relative
alle materie professionali;
4. Le domande corredate dei requisiti richiesti, dovranno essere
presentate entro il termine sopra indicato (non farà fede la
data di spedizione), presso l'ufficio del protocollo della
Comunità Montana aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore dalle
ore 15,30 alle ore 17,30. Le domande possono essere presentate
anche tramite Raccomandata AR purché pervengano alla Comunità
entro il termine fissato dal presente bando.
5. Il segretario generale provvederà, entro 15 giorni dal termine
di cui al punto 3, all'istruttoria delle domande presentate e
all'inoltro al capo dell'amministrazione per la valutazione;
6. Il capo dell'amministrazione inoltrerà al consiglio comunitario
una motivata relazione ai fini della conseguente elezione;
7. Il
presente
avviso
è
inviato
all’ordine
dei
Dottori
commercialisti di L’Aquila e pubblicato all’albo pretorio e sul
sito
internet
della
Comunità
Montana:
KWWSFPDPLWUHJLRQHDEUX]]RLW/.
•

L’Aquila, 17.07.2008
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Fausto COSTANTINI)
FC/vl

