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Prot. n. 7883/2015

Prata di Pordenone, 07.05.2015

OGGETTO: ORGANO REVISIONE. AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

PREMESSO che il 23.07.2015 viene a scadere il mandato dell’organo di revisione economico
finanziario del comune di Prata di Pordenone in carica, eletto con deliberazione consiliare numero
41 del 22.06.2012;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli articoli di cui alla Parte seconda, Titolo
VIII –artt. da 234 a 241-;
 la L.R 12/2009, con particolare riferimento all’articolo 12, commi 57, 58 e 59;
 la L.R 18/2011, con particolare riferimento all’articolo 18, commi 28 e 29;
VISTI altresì:
 l’articolo 97 dello statuto comunale, recante “Organo di revisione economico-finanziaria”;
 gli articoli di cui al Titolo II, Capo V –artt. da 26 a 35-, del regolamento comunale di
contabilità;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla elezione da parte del consiglio
comunale dell’organo di revisione economico finanziario, alla scadenza di quello attualmente in
carica;
RITENUTO opportuno acquisire a tal fine le manifestazioni di interesse;

SI INVITANO
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, a presentare la
propria manifestazione di interesse alla nomina di cui trattasi mediante PEC al seguente indirizzo:
comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it, allegando:
 curriculum vitae sottoscritto, indicante i titoli posseduti ed i requisiti professionali;
 dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quali risulti l’insussistenza delle ipotesi
di incompatibilità e ineleggibilità, nonché il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi,
previsti dalla normativa vigente.
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Potranno essere prese in considerazione le candidature pervenute preferibilmente entro il
03.06.2015, e comunque in tempo utile per il deposito degli atti relativi alla seduta del consiglio
comunale, che sarà convocata presumibilmente nel mese di giugno 2015.
Per informazioni è possibile contattare il servizio economico finanziario del comune:
 tel.: 0434 425112
 e-mail: ragioneria@comune.prata.pn.it.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

dott. Salvatore Sorbello

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale)
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