
OPERA PIA “ FEDERICO GAROFOLI”

Via Roma, 18  - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)

C.F.  80008130231

Prot. n.   8        San Giovanni Lupatoto,  08/02/2019

AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI

Il PRESIDENTE

Richiamata la  L.R.  n.  43/2012 che detta disposizioni  di  riordino e  semplificazione normativa in

materia di sociale, sanità e prevenzione e disposizioni in materia sanità, sociale e socio-sanitaria;

Vista altresì la Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, che ha introdotto importanti novità volte

alla razionalizzazione e all’aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti

nel Veneto; in particolare, per quanto concerne la nomina dell’organo di revisione contabile, al comma 8

dell’art.  56,  ha  previsto  che  il  professionista  da  nominare  venga  individuato  tra  i  revisori  inseriti

nell’apposito elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la Giunta Regionale del Veneto;

Dato atto che l’Opera Pia F. Garofoli, classificata di classe 2, con decreto dirigenziale  n. 57 in data

05/07/2018 del Settore Servizi Sociali della Regione Veneto, intende dotarsi di un unico revisore dei conti

per il quinquennio 2019-2023;

rende noto

che è indetta una procedura per il conferimento dell’incarico di un unico revisore dei conti presso

l’Opera Pia F. Garofoli.

I professionisti inseriti nell’elenco regionale dei revisori dei conti della provincia di Verona, qualora

interessati, potranno far pervenire, entro le ore 12 del giorno 21 febbraio 2019, proposta di candidatura con

allegato curriculum professionale.

Il recapito della domanda potrà essere fatto personalmente o a mezzo posta certificata all’indirizzo:

opera@pec.garofolioperapia.org.

Il compenso annuo è pari a € 700,00.=  (oltre a contributo previdenziale e Iva, se dovuti).

Si fa presente fin d’ora che l’incarico per il professionista individuato deve rispettare le disposizioni

in materia di ineleggibilità di cui all’art. 2399 del Codice Civile, e che si applicano le disposizioni di cui alla

Legge Regionale n. 30/2016.

La valutazione delle  domande presentate ed il  conferimento dell’incarico avverranno in base ad

insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

Per informazioni il responsabile del procedimento è il Segretario Dott. Alessandro De Pascali.

Per  eventuali  chiarimenti  gli  interessati  possono  rivolgersi  alla  segreteria  dell’ente  ai  seguenti

recapiti: tel. 045/8290238 oppure segreteria@garofolioperapia.org).

IL PRESIDENTE

   (Stefano Biban)


