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COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

Servizio Ragioneria 
 

 
AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PRESSO  

IL COMUNE DI GAVORRANO 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
In attuazione del Titolo VII “Revisione Economico-finanziaria” del D.Lgs 267/2000  
 

A V V I S A 
 
Che il Consiglio Comunale procederà al rinnovo dell’Organo di revisione contabile per il periodo 
01.01.2009/31.12.2011; 
 
Che l’organo di revisione contabile è composto da un solo membro, scelto tra gli iscritti: 
Al Registro dei Revisori contabili 
all’Albo dei Dottori commercialisti 
all’Albo dei Ragionieri 
 
Che il Revisore dura in carica tre anni ed è nominato dal Consiglio Comunale. 
 
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, 
i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità sono stabiliti dagli art. da 235 a 
240 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
Il compenso base annuo spettante al Revisore è stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di 
nomina, in base alle disposizioni di cui  all’art. 241 del D.Lgs.267/2000. 

 
 

I N V I T A 
 
 
coloro che fossero interessati a ricoprire la carica di Revisore del Comune di Gavorrano a presentare 
domanda in carta semplice entro il 15/12/2008_e sino alle ore 12,30, presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune, Piazza B. Buozzi n. 16, a Gavorrano, mediante consegna a mano o per posta. 
 
La domanda dovrà essere corredata: 

a) dalla certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.  n.  445/2000; 

b) Curriculum dettagliato; 
c) Copia del documento d’identità personale; 
d) Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti: 
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               - che  non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità       
                  stabilite dalla normativa vigente, dallo Statuto comunale e dal regolamento; 
               - il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art.238 del D.Lgs.    
                   n.267/2000; 
               - elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente,  ha già svolto la funzione di   
Revisore dei Conti; 
              La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione   
              dalla selezione. 
 
La documentazione deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (D.Lgs.30/6/2003, n.196) limitatamente al procedimento in questione. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 
0566843215 – 0566843223. 
 
 
Gavorrano, 25.11.2008 
 
                                                                                                   IL RESPONSABILE 
                                                                                           DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                              (Rag. Elisabetta Piazzaioli) 
 
 
 


