CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
Sede: SCHIO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
REVISORE DEL CONTO DEL CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO –
PERIODO 15.03.2021 – 14.03.2024
SCADENZA: 10 FEBBRAIO 2021 - ore 12.00
IL DIRETTORE
VISTO l'art. 234 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali” e il successivo D.Lgs. n.139/2005 che ha istituito l'Albo dei Dottori
Commercialisti e degli esperti contabili unificando i precedenti Albi dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri”;
RICHIAMATO lo Statuto del Consorzio ed in particolare l’art. 16 che prevede:
− che la revisione economico-contabile è affidata ad un solo revisore, eletto
dall'Assemblea del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve essere
scelto: tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei
dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;
− che il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
− che il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore non è
inferiore a quello attribuibile ai revisori dei conti dei comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti;
RICHIAMATO inoltre l’atto di orientamento del Ministero dell'Interno - Osservatorio sulla
Finanza e la contabilità degli Enti locali – in data 13 luglio 2017, sulla definizione del
limite minimo del compenso;
DATO ATTO che il trattamento economico annuo previsto per l'incarico è di € 6.030,00
(+ cassa previdenziale + I.V.A.);
PRESO ATTO che il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino intende procedere alla
nomina del Revisore del Conto per il periodo 15.03.2021 – 14.03.2024, considerato che
l'incarico attuale scadrà il prossimo 31.01.2021 (più proroga tecnica di 45gg.);
Richiamata la propria determinazione n. 18 del 13.01.2021;
VISTA la nota della Prefettura di Vicenza – UTG fasc. n. 11967/60498 del 21 novembre
2014 che chiarisce che i Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. Enti Locali non
sono soggetti alla procedura di nomina introdotta dall'art. 16, comma 25, del D.L.
2011/138 che ne prevede l'assegnazione mediante estrazione da un Albo Regionale;
INVITA
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti presso il Consorzio di
Polizia Locale Alto Vicentino per il PERIODO 15.03.2021 – 14.03.2024, a presentare
domanda all'Ufficio Protocollo del Consorzio, Via F.lli Pasini, 74 – 36015 Schio (VI) entro
le ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2021.
http://polizia.altovicentino.it

C.F. 92000030244

Settore di Vigilanza: Via Pasini 74 36015 Schio - TEL. 0445 690111 (4 linee r.a.) - FAX 0445 690120
mail: info@polizia.altovicentino.it pec comando: plaltovi@pec.altovicentino.it
Settore Amministrativo Contabile: Via Pasini 72 36015 Schio – Fax 0445 690119 mail: segreteria@polizia.altovicentino.it
pec: plaltovi.amministrazione@pec.altovicentino.it

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
Sede: SCHIO
La domande dovranno pervenire in uno dei seguenti modi:
recapitate a mano nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13,00;
a mezzo raccomandata a.r. per la quale farà fede la data di arrivo;
via pec all'indirizzo: plaltovi.amministrazione@pec.altovicentino.it
con l'indicazione nell'oggetto: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE DEL CONTO PER IL PERIODO
15.03.2021 – 14.03.2024”.
Alla domanda dovranno essere allegati curriculum dettagliato e copia del documento di
identità.
L'incarico avrà la durata di tre anni dal 15.03.2021 fino al 14.03.2024, eventualmente
prorogabili di altri tre.
Non si terrà conto di eventuali disponibilità pervenute prima della data di pubblicazione
del presente avviso e saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato.
L’ufficio segreteria provvederà alla raccolta delle domande presentate nei termini, le
quali saranno allegate alla proposta di delibera dell’Assemblea Consortile che le
esaminerà e provvederà alla nomina del Revisore del Conto.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Giovanni Scarpellini, Comandante-Direttore
del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino.
Per informazioni: segreteria@polizia.altovicentino.it – tel. 0445/690128.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo on line del Consorzio.
Schio, 13 gennaio 2021
IL DIRETTORE
dott. Giovanni Scarpellini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 10.02.1993, n. 39
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