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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3082 del 08/09/2022

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL 
COMPONENTE IL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI CON FUNZIONI DI 
PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2022-2025 

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n. 101458 del 15.11.2019, con il quale è stato conferito al Dott. 

Francesco Battista l’incarico di Dirigente del Servizio 2 “Servizi Finanziari e Partecipate”;

 
PREMSSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52     in data 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011 

ed è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2022/2024;

- che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20.05.2022 è stato approvato il Rendiconto di 

Gestione per l’Esercizio 2021;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 01.07.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance per gli anni 2022-2024;

 
VISTI gli artt. 234 e ss del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in merito al funzionamento del Collegio 

Revisori dei Conti;

PRESO ATTO che si sta concludendo il periodo di vigenza dell’attuale Collegio Revisori dei 

Conti, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.145 del 27.11.2019;



VISTE le disposizioni indicate dall’art. 16 comma 25-bis del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito 

nella L. 14.09.2011 n. 148, così come modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26.10.2019 n. 124 

convertito nella L. 19.12.2019 n. 157 con le quali sono state definite le procedure per la nomina del 

componente dell’Organo di Revisione con funzioni di Presidente del Collegio Revisori dei Conti;

PRESO ATTO che la nomina è di competenza del Consiglio Comunale e che la scelta deve essere 

effettuata tra i soggetti validamente inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco Revisori degli Enti Locali, 

formato ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 15.02.2012 n. 23;

CONSIDERATO opportuno, di conseguenza, predisporre e pubblicare un Avviso Pubblico per 

permettere la presentazione della propria candidatura da parte dei professionisti iscritti in detto 

Registro ed inseriti nella relativa Fascia 3;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e rilevata la propria competenza in merito;
 

DETERMINA
 

1) DI APPROVARE l’Avviso Pubblico relativo all’oggetto, allegato al presente atto (All. 1);

2) DI APPROVARE il Modulo di Manifestazione di Interesse, allegato al presente atto (All. 2);

3) DI DEMANDARE al Servizio Finanziario i successivi adempimenti in merito alla pubblicità di 
detto avviso e, in particolare:

a) pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia

b) inserimento sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia sia alla homepage che alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   


