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AVVISO PUBBLICO 
DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI UN REVISORE DEI 

CONTI PRESSO IL CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTI: 
- l’art. 38 comma 3 dello Statuto consortile che recita: “Il revisore è nominato dall’assemblea fra gli 
iscritti nell’apposito registro di cui al D.Lgs. n. 39/2000 e dura in carica per tre anni e può essere 
rinnovato per una sola volta”; 
- il D.M. 20.5.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli 
enti locali”; 
- l’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 267/00 che rende applicabili ai Consorzi le norme del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- l’art. 38 comma 4 dello Statuto consortile che recita: “al Revisore dei conti è corrisposta un’indennità il 
cui ammontare è deliberato dall’Assemblea ancorandolo alle vigenti tariffe e comunque in misura non 
superiore ai compensi fissati per i revisori dei conti dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti.  
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’individuazione del revisore unico per la nomina da parte 
dell’assemblea consortile; 
- la determinazione n. 10 del 30.06.2021 del Consorzio del Bosco Montello. 
 

RENDE NOTO 
 

che il Consorzio del Bosco Montello provvederà alla nomina del Revisione Unico dei Conti per il periodo 
2021- 2024 secondo le seguenti disposizioni: 
 
1) Requisiti del candidato: Iscrizione nel registro dei revisori legali.   
 
2) Durata e compensi: Il Revisore unico del Consorzio dura in carica per un triennio ed è rinnovabile per 
una sola volta. Il compenso annuale è di € 3.000,00, onnicomprensivi di ogni onere ed ogni altro 
contributo e spese connesse alla carica. Tale compenso rimarrà invariato per tutta la durata dell’incarico. 
 
3) Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire relativa istanza entro le ore 12:00 
del 21.07.2021 indirizzandola al Consorzio del Bosco Montello – Piazza E. Bottani, 4 – 31040 Volpago 
del Montello –mail-info@consorziodelboscomontello.it    pec: cbosco.montello@legalmail.it 
 
4) Gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda corredata da: 

-  estremi di iscrizione nell’elenco unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro 
dei Revisori Contabili; 

-  Curriculum formativo professionale dal quale risultano le competenze e le esperienze maturate 
presso altri enti; 

-  Copia di un documento di identità personale; 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

1.l’insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 
2.il rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.L.gs. 267/2000 comma 1; 
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3.l’insussistenza di conflitti di interessi con l’incarico da assumere; 
4.Autorizzazione al trattamento dei dati personali esclusivamente per le attività previste dalla legge e 

per le finalità istituzionali, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679. 
 
5) Ogni ulteriore informazione inerente il presente avviso potrà essere acquisita presso il Consorzio del 
Bosco del Montello – con sede presso il Municipio del Comune di Volpago del Montello – P.zza E. 
Bottani, 4 – tel. 0423 879477 cell. 333 9283718 - posta elettronica oppure via pec: 
cbosco.montello@legalmail.it. 
Gli uffici del Consorzio sono aperti al pubblico nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle 13.00 alle 
16.00 e mercoledì dalle 9:00 alle13:00. 
 
Alla nomina del Revisore, provvederà l’Assemblea Consortile con apposito atto deliberativo; 
 
Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito istituzionale del Consorzio del Bosco Montello 
https://consorziodelboscomontello.it/  nella sezione bandi e avvisi.   
 
 
Volpago del Montello 30/06/2021 
 F.to IL SEGRETARIO/DIRETTORE 
 DEL CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO 
 Rag. Levis Martin 

 
 


