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 DETERMINAZIONE N. 87 del 02/08/2022 
PROPOSTA N. 907 del 02/08/2022 
 
OGGETTO: RINNOVO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA. PUBBLICAZIONE AVVISO PER 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per il periodo 2022-2024; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 126 del 10.08.2014; 
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 

23.11.2018; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 01.07.2022 con il quale, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

la sottoscritta è stata individuata quale sostituta del Responsabile del Settore Ragioneria Area Finanziaria e 

Gestione del Personale, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, 

salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 

anticorruzione; 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.08.2019 è stato eletto il 

precedente Collegio dei Revisori per il triennio 2019-2022 in scadenza nel mese di settembre; 
 

Considerato che occorre procedere al rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziaria del 

Comune in quanto quello attualmente in carica è in scadenza; 
 

Rilevato che ai sensi dell’art. 16 comma 25 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato 57 – 

ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 

157 la nomina del Presidente dell’organo di revisione spetta al Consiglio Comunale mediante 

elezione effettuata a maggioranza assoluta tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 (la 

fascia professionale attualmente più elevata) del regolamento approvato con il D.M. Interno n. 

23/2012 o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche  a 

detto regolamento; 
 

Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere a pubblicare l’avviso per la manifestazione di interesse 

alla nomina a Presidente del Collegio dei Revisori, all’albo pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune di Mottola; 
 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso e dello schema di domanda che gli 

aspiranti presidenti del Collegio, in possesso dei necessari requisiti professionali previsti, devono 

far pervenire per la propria candidatura;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare a tal fine l’avviso allegato A alla presente determinazione e il relativo schema 

di domanda allegato B; 



REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 739 del 02/08/2022 

3. di procedere alla pubblicizzazione dell’avviso di cui al presente provvedimento mediante 

pubblicazione all’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune. 

 
  

 

 

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 907 del 02/08/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente  SANTORO GIUSEPPINA in data 02/08/2022 
 
 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1017 
 

Il 02/08/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 739 del 02/08/2022 con 
oggetto 
RINNOVO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA. PUBBLICAZIONE AVVISO PER 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata da  SANTORO GIUSEPPINA il 02/08/20221 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


