CONSORZIO del “BOSCO MONTELLO”
Crocetta del Montello – Giavera del Montello – Montebelluna – Volpago del Montello
Nervesa Della Battaglia

Piazza Ercole Bottani 4 – 31040 Volpago del Montello (TV)
Telefono e fax n. 0423/873477-cell. 3339283718
sito internet: http://consorziodelboscomontello.it/
cf/pi 04058970262 Email: cbosco.montello@legalmail.it

DETERMINAZIONE

numero - 10 - del 30/06/2021

Oggetto: Approvazione Avviso di selezione per la nomina di un revisore dei conti

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
CONSIDERATO che
- il 01.08.2021 scade il mandato di revisore dei conti dell’attuale incaricato per il Consorzio
del Bosco Montello;
- 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;
DATO ATTO che il compenso per il revisore dei conti del Consorzio del Bosco Montello è stato
stabilito in € 3.000,00;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’individuazione del revisore unico per la
nomina da parte dell’assemblea consortile attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico di
selezione;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il verbale dell’assemblea consorziale n 66 del 15.09.2016 di nomina del
Segretario/Direttore del Consorzio, nella persona del rag. Martin Levis;
RICHIAMATO il verbale dell’assemblea consorziale n. 83 del 11.03.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023;
VISTO lo Statuto del Consorzio del Bosco Montello;
DETERMINA
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- di avviare la selezione per la nomina del revisore dei conti alla scadenza dell’attuale incarico,
- di approvare l’allegato avviso pubblico di selezione per la nomina di un revisore dei conti dando
atto che lo stesso avviso sarà pubblicato sul sito del Consorzio del bosco Montello;
- di dare atto che alla nomina del Revisore provvederà l’assemblea Consortile con apposito atto
deliberativo;
Volpago del Montello, 30.06.2021
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag. Levis Martin
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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