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CITTA’ DI LISSONE 

Provincia di Monza e della Brianza 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

DEL SETTORE  FINANZE E BILANCIO 

DOTT.SSA GIUSY CILIA 

 

N. 712 del 06/07/2021 
OGGETTO: 

RINNOVO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. PUBBLICAZIONE 

AVVISO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE 

 
 

 

Sezione di Sintesi 

Finalità: pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse alla 

nomina a presidente del collegio dei revisori dei conti per il triennio 20 ago 

 

Importo della Spesa: la procedura non comporta spese. 
 

 

Premesso che occorre procedere al rinnovo dell’organo di revisione 

economico-finanziaria del Comune in quanto quello attualmente in 

carica è in scadenza di mandato sotto la data del 19 agosto 2021; 

 

Rilevato che ai sensi dell’art. 16 comma 25 bis, del D.L. 13 

agosto 2011, n. 138, modificato 57 – ter del D.L. 26 ottobre 2019, 

n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, 

n. 157 la nomina del Presidente dell’organo di revisione spetta al 

Consiglio comunale mediante elezione effettuata a maggioranza 

assoluta tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 (la 

fascia professionale attualmente più elevata) del regolamento 

approvato con il D.M. Interno n. 23/2012 o comunque nella fascia 

di più elevata qualificazione professionale, in caso di modifiche 

a detto regolamento.  

 

Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere a pubblicare l’avviso 

per la manifestazione di interesse alla nomina a Presidente del 

collegio dei Revisori, all’ albo pretorio e sul sito istituzionale 

del Comune di Lissone; 

  

Ritenuto di stabilire nella data del prossimo 16 luglio 2021 ore 

12:00 il termine entro il quale gli aspiranti componenti del 

collegio che risultino in possesso dei necessari requisiti 

professionali previsti debbano far pervenire la propria 

candidatura con le modalità previste nell’avviso di nomina, 

allegato in schema al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Visto il regolamento di contabilità; 

  

 

D E T E R M I N A 
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1. di approvare a tal fine l’avviso allegato sub a) alla presente 
determinazione e relativo schema di domanda sub b); 

 

2. di procedere alla pubblicizzazione dell’avviso di cui al 

presente provvedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio 

del Comune e sul sito istituzionale del Comune; 

 

3. di fissare quale termine di scadenza per la presentazione delle 
candidature il giorno 16 luglio 2021 alle ore 12.00. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZE E BILANCIO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 
 

 

 


