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 DETERMINAZIONE N. 962 DEL 19/05/2021  
 

 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL 

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI DI 

PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2021-2024 AI SENSI DELL’ART 57 TER DEL 

D.L. 124/2019 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 

157/2019.  

 
DIRIGENTE  

   
 Premesso che, con Decreto del Sindaco n. 29 del 17/07/2020, è stato confermato alla 
sottoscritta, l’incarico di Dirigente del I Settore “Finanziario - Servizi Socio-Assistenziali” 
con decorrenza 17/07/2020, senza soluzione di continuità con il precedente decreto n. 13 
del 21/04/2020 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino al subentro 
nella carica di un nuovo Sindaco; 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1407 del 01/09/2020 relativa alla proroga del 
conferimento di Posizione Organizzativa “Ragioneria, Iva, Controllo di Gestione e 
Partecipate” alla Dott.ssa Marangon Simona, alla quale risultano attribuite le funzioni di 
Responsabile di Procedimento su tutti gli atti dell’Ufficio o uffici cui è preposta, 
provvedendo a garantire la regolarità delle istruttorie, l’acquisizione di tutti gli atti necessari 
e la predisposizione dei relativi provvedimenti esprimendone digitalmente il relativo parere; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2021 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023; 
Premesso che: 
- il Comune di Adria deve procedere alla nomina del componente dell’organo di revisione 

con funzioni di Presidente per il triennio 2021-2024, ai sensi dell’art. 16, comma 25-bis, 
del D.L. 13/08/2011, n. 138, modificato dall’art 57 ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito con modificazione dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in quanto l’attuale 
Collegio di Revisione, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
30/07/2018, è in scadenza il 31/07/2021; 

- lo stesso articolo 16, comma 25-bis, del D.L. 138/2011, prevede che, nei casi di 
composizione collegiale dell’organo di revisione economico–finanziario, i consigli 
comunali eleggono, a maggioranza assoluta, 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 Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, 
o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche 
al citato regolamento; 

Rilevata pertanto la necessità di approvare un avviso pubblico per la nomina del 
componente del collegio dei revisori con funzioni di Presidente per il triennio 2021-2024; 
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Ritenuto necessario attivare una procedura selettiva, mediante comparazione di curricula 
e titoli, per l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di Presidente del Collegio 
dei Revisori; 
Preso atto della regolarità dell’istruttoria del presente atto; 
Considerato che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto il 
compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio Comunale con delibera di nomina, in base 
al combinato disposto dalle norme di cui all’art. 241 del D.lgs. n. 267/2000 e del decreto 
interministeriale 21 dicembre 2018; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni; 
Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, di approvare l’avviso pubblico 

per la nomina mediante procedura comparativa per titoli e curricula del Presidente del 
Collegio dei Revisori per il triennio 2021-2024; 
 

2) di approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 
a) Avviso pubblico per la nomina del componente del collegio dei Revisori con funzioni 

di Presidente per il triennio 2021-2024 (allegato 1); 
b) Modello di domanda di partecipazione (allegato 2); 
 

3) di dare atto che l’avviso sarà pubblicato per 20 giorni sul sito web del Comune di 
Adria; 
 

4) di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Marangon Simona, P.O. 
dell’Ufficio Ragioneria IVA-Controllo di Gestione e Partecipate; 
 

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa in quanto 
il compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio Comunale con delibera di nomina, in 
base al combinato disposto dalle norme di cui all’art. 241 del D.lgs. n. 267/2000 e del 
decreto interministeriale 21 dicembre 2018; 
 

6) di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento; 
 

7) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 
196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto 
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; 
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8) di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in 
adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) sul sito 
web dell’Ente “Amministrazione Trasparente” – nella Sezione “Provvedimenti” – Sotto 
Sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, contestualmente alla pubblicazione 
dello stesso; 

 
 
 
Allegati: 1) Avviso pubblico per la nomina del componente del collegio dei Revisori con 

funzioni di Presidente per il triennio 2021-2024; 
 

2) Modello di domanda di partecipazione 
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DETERMINAZIONE N. 962 DEL 19/05/2021  

OGGETTO:  APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL 

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI DI 

PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2021-2024 AI SENSI DELL’ART 57 TER DEL 

D.L. 124/2019 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 

157/2019.  

 
Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 I SETTORE - FINANZIARIO E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

 Barbon Serenella / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


