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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE GESTIONE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE A CONTENUTO VARIO  

 

N. 32 DEL 16-04-2021 

 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL’AZIENDA Ge.A.S.C. PER IL 

PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco con cui sono state attribuite in capo al sottoscritto le 

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 109 

comma 2 dello stesso d.lgs, per il SETTORE GESTIONE RISORSE; 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 11.06.2018 veniva nominato 

il Dott. Cubesi Tito revisore dell’Azienda speciale Ge.A.S.C. (Gestione Aziendale Servizi 

Comunali) per il periodo 01.07.2018 – 30.06.2021;  

 

VISTO lo Statuto dell’Azienda speciale Ge.A.S.C. ed in particolare: 

- l’art. 38, che stabilisce che la Revisione economico-finanziaria è affidata ad un 

Revisore nominato dal Consiglio Comunale, che dura in carica fino al 30 giugno del 

terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla sua sostituzione.  

 

RICHIAMATO l’art. 12 bis del D.L. n. 8/93, convertito in Legge n. 68/93, il quale stabilisce che il 

Revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario nominare il nuovo Revisore dell’Azienda Ge.A.S.C. per 

il periodo 01.07.2021 – 30.06.2024; 

 

RITENUTO necessario invitare gli aspiranti all’incarico a presentare le proprie candidature 

mediante avviso da pubblicare sul sito Internet del comune ed all’Albo Pretorio sino al giorno 

14.05.2021, data ultima fissata per la presentazione delle domande; 

 

PRESO ATTO dell’avviso predisposto riguardante le modalità di presentazione delle 

candidature, della documentazione da inviare a corredo della richiesta e la data di scadenza; 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- lo Statuto dell’Azienda ed il Regolamento di Contabilità; 
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FATTO CONSTARE, dal Responsabile del procedimento, che in tutto quanto espresso nella 

presente determinazione e negli atti allegati e richiamati, consta l’istruttoria svolta per il 

procedimento stesso ed a conclusione della quale, si propone, per l’adozione, il presente atto, 

corredato di parere favorevole espresso mediante sottoscrizione della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, 

 

1. di approvare l’avviso per la presentazione delle domande per la nomina dei Revisore dei 

Conti dell’Azienda Speciale Ge.A.S.C. per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2024, quale parte 

integrante del presente atto (ALL. 1) e modulo di domanda di presentazione dell’istanza 

(ALL. 2); 

 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, la 

nomina sarà di competenza esclusiva del Consiglio Comunale; 

 

3. di disporre che l’avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune 

all’indirizzo www.comune.fagnanoolona.va.it  

 

4. di dare atto che sono state osservate le norme citate in premessa. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE GESTIONE RISORSE 

dott. Roberto Cisvento 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

ATTI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE: 

1. Avviso di selezione 

2. Domanda di presentazione dell’istanza 

 

http://www.comune.fagnanoolona.va.it/

