COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
Provincia di Modena
AREA FINANZE

ORGANO
DI
REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA:
COMUNICAZIONE
SCADENZA INCARICO E AVVIO PROCEDIMENTO DI CONFERIMENTO DI
INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO – AVVISO PUBBLICO

La Responsabile dell’Area Finanze del Comune di Castelnuovo Rangone, dottoressa Francesca
Sola, nominata con decreto sindacale n. 1 del 21/05/2019
RENDE NOTO CHE

in data 30 novembre 2021 scadrà l’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria di
questo Comune.

In attuazione dell’articolo 57 ter del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, nei casi di composizione collegiale
dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i
consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in
forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il
componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente
inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di
modifiche al citato regolamento".

In esecuzione della propria determinazione n. 357 del 03.08.2021 , con la quale si dà avvio al
procedimento, si invitano gli interessati a svolgere il ruolo di presidente del Collegio dei
Revisore a presentare la

propria candidatura corredata da curriculum vitae, nel quale siano

evidenziati precedenti e/o attuali incarichi di revisione in enti pubblici, tramite posta elettronica
AREA FINANZE
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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
Provincia di Modena
AREA FINANZE
certificata all’indirizzo comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it entro il 17 settembre
2021.

La Responsabile dell’Area Finanze
Dottoressa Francesca Sola
(documento firmato digitalmente)
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