SOSTITUZIONE MEMBRO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
-	con delibera consiliare n. …del ……è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti di questo Ente, così composto:
a)	dott. …….           presidente
b)	dott. ……            membro
c)	rag.  ……            membro;
TENUTO CONTO che, in forza dell'art. 235 del D.lgs. 267/2000, l'organo dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina;
PRESO ATTO che la sopracitata delibera consiliare è divenuta esecutiva il ……… e, pertanto, l'attuale organo di revisione economico-finanziaria scadrà il …………;
ATTESO che sono pervenute al protocollo dell'Ente le dimissioni di un membro dell'organo in argomento e, in particolare, prot. … del … (dimissioni del rag. ….);
RITENUTO necessario procedere, per garantire l'operatività del collegio, alla sostituzione del membro; 
CONSIDERATO che, in forza della necessità di garantire la presenza nel collegio di tutte e tre le categorie di soggetti previsti dalla legge (art. 234, c. 2 Tuel), occorre procedere alla nomina di un nuovo membro, scelto nell’ambito della stessa categoria di quello dimissionario;
RAVVISATO che, per effetto del soprarichiamato art. 235 Tuel, "Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio";
VALUTATI i curricula dei candidati all'incarico di revisore del conto, depositati presso gli atti dell'ufficio, e ritenuto di individuare come componente dell'organo, in ragione della professionalità posseduta, il dott. ….;
DATO ATTO dell'esistenza di apposito stanziamento in bilancio, capitolo … "Compenso revisori dei conti", assegnato in gestione a questo settore; 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità;
TENUTO CONTO dell'urgenza di provvedere alla sostituzione cui trattasi, per assicurare la funzionalità del collegio;
VISTI i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, da parte del dirigente del servizio ............... e da parte del responsabile finanziario che attesta la regolarità contabile;
CON votazione espressa per scheda segreta, riportante il seguente risultato:
- votanti n° ….
- favorevoli n° …..
- contrari n° …….
- schede bianche n° ……
- schede nulle n° ……
D E L I B E R A

1.	di prendere atto e di accettare le dimissioni di un membro  dell'organo di revisione economico-finanziaria e, in particolare,    del rag. ……….;
2.	di procedere alla sostituzione del membro dimissionario;
3.	di nominare in sua vece il dott. …., in possesso dei requisiti per assumere l'incarico;
4.	di dare atto che le spese derivanti dalla presente deliberazione sono già impegnate al capitolo … "Compenso revisori dei conti"- bilancio ____.
5.	di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in premessa.




