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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Settore Segreteria Generale 
 
 

 
Prot. 21579        Castelfranco Veneto, 19/06/2009 
 
 

RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Visti: 

• gli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

• l’art. 72 dello Statuto Comunale; 

• gli artt. 176 e seguenti del regolamento di contabilità; 
 
si rende noto che, essendo prossima la scadenza del Collegio dei Revisori del Comune di Castelfranco 

Veneto, l’Amministrazione procederà a rinnovare il Collegio stesso, che resterà in carica per tre anni, 

secondo quanto stabilito dagli articoli n. 234 e seguenti del D. Lgs. 267/2000. 

 
I tre componenti che lo compongono saranno eletti dal Consiglio Comunale che lì sceglierà: 

1) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del 
collegio: 

2) due tra gli iscritti nella sezione A) Commercialisti dell’Albo unico “Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili” istituito con il Decreto Legislativo 28/06/2005, n. 139; 

 
Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono previste dall’art. 236 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 

Coloro che intendano proporsi dovranno dichiarare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico allegando: 
1) Curriculum sottoscritto, indicando i titoli posseduti ed i requisiti professionali; 

2) copia del documento di identità. 

Le candidature possono essere trasmesse, oltre cha a mano o per posta ordinaria, anche a mezzo fax uff. 
Protocollo al n. 0423/735580.  

Tali  candidature  dovranno  comunque  pervenire  al  protocollo  comunale  entro  le  ore  13.00  del 21 
agosto 2009. Sono utilmente considerate le candidature spontaneamente pervenute al Comune dal 
1°/01/2009. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune 
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to  Dott. Ivano Cescon  

 


