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AVVISO PUBBLICO PER NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI 
PER IL TRIENNIO 2014- 2017 

 
 
 

Su proposta del  Responsabile dell’Ufficio Finanziario: 
       
Visti: 

-L’art. 14 dello Statuto consortile che dispone che” il controllo economico della gestione connessa alla 
revisione dei conti è affidata dall’Assemblea Consortile ad un esperto prescelto sulla base di quanto 
previsto dal punto 9 dell’art.57 della Legge 142/90 ed eventuali successive modificazioni” ; 
-Il D.M. 25/09/1997 N.475 “ Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del 
compenso spettante ai revisori dei Conti degli Enti Locali( a cui il Consorzio Lago di Bracciano è 
assimilabile); 
-Il D.Lgs.18/8/2000 n.267  che prevede per Enti come il Consorzio Lago di Bracciano la nomina di un 
solo Revisore; 
-Il D. M.  20.5.2005 pubblicato sulla G.U. n.128 del 4.6.2005 che prevede la corresponsione annua per 
Enti assimilabili alle dimensioni del  Consorzio Lago di Bracciano pari a € 2.060, 00 onnicomprensiva di 
ogni onere; 
-La Deliberazione dell’Assemblea Consortile N° 3 del 21.4.2010 con la quale veniva rinnovata la 
nomina del Revisore dei conti per il triennio 2011-2013 , con decorrenza dal 1.5.2011, mese successivo 
all’adozione della deliberazione;  
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 
 

RENDE NOTO CHE 
 

L’Assemblea Consortile procederà al rinnovo dell’organo di Revisore Contabile per il triennio 
2014-2017 ( 1.5.2014- 30.4.2017 o altre date se la deliberazione sarà adottata dopo il  
30.4.2014). L’Organo di revisore contabile è composto da un solo membro e sarà scelto, a 
maggioranza assoluta dei componenti , sulla base del  curriculum presentato tra coloro che 
avranno risposto al presente avviso purchè iscritti: 

• all’Albo dei Dottori Commercialisti 
• all’Albo dei Ragionieri 
• al Registro dei Revisori Contabili 

 
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità dei revisore 
sono quelli stabiliti dagli Art.234-240 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i., TUEL. 
Il compenso annuo spettante  è pari a € 2.060, 00 onnicomprensivo di ogni onere. 
 



 
INVITA 

 
Gli interessati a ricoprire l’incarico di Revisore del Consorzio lago di Bracciano( con sede 
legale in Roma Via IV Novembre, 119/a e attuale sede Finanziaria sempre in Roma, Via L. 
Pianciani, 22) a presentare domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, entro 
e non oltre le ore 12 del giorno 10 MARZO 2014 ,che dovrà pervenire presso l’Ufficio 
Protocollo del Consorzio- Via Lungolago Argenti , 11- 00062 Bracciano ( Roma). 
 
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione delle domande. 
 
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni 
contenute nel presente avviso. 
 
La domanda, in carta semplice, dovrà contenere: 
 
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dalla quale risulti   

• i dati anagrafici del richiedente compreso il recapito e il numero telefonico; 
• la certificazione di iscrizione in uno degli ordini sopra menzionati o da dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i; 
• che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineggibilità ed incompatibilità: 
• il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art.238 del TUEL; 
• l’elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, svolge e/o ha già svolto la 

funzione di Revisore dei Conti; 
• il curriculum professionale ( max  su N° 2 pagine carta formato A/4) 
• la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina; 
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 

 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento di identità. 
 
La mancanza anche di un solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla selezione.. 
L’incarico avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di affidamento dell’incarico do 
delibera dell’Assemblea consortile. 
 
Non si terrà conto di eventuali istanze pervenute prime della data di pubblicazione del presente 
avviso e saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto. 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet del Consorzio lago di Bracciano:  
www.consorziolagodibracciano.it e affisso agli Albi Pretori dei Enti Consorziati :Comuni di 
Anguillara Sabazia,Bracciano, Trevignano Romano e presso la Provincia di Roma. 
 
L’Assemblea consortile si riserva la facoltà di nominare il Revisore dei Conti anche nel caso 
pervenisse una sola offerta. 
 
             
                     F.to     IL PRESIDENTE DEL C d A 
              Dott. Rolando Luciani 

             
              
        


