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Prot. n.

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DEL REVISORE DEI
CONTI
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “TEATRO DI MONTEBELLUNA”

IL SINDACO
Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che dispone in materia di nomine e designazioni
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
Visti gli indirizzi “per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende, istituzioni” approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del
06.07.2011, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visti lo Statuto e l’atto costitutivo della Fondazione “Teatro di Montebelluna” (rogito del
Notaio Andrea Marchio, rep. n. 53049 del 20/11/2020);
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della Regione
Veneto n. 384 del 22/12/2020 di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
della Fondazione "Teatro di Montebelluna" mediante iscrizione al n. 1068 del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
Dato atto che la Fondazione “Teatro di Montebelluna”, con sede a Montebelluna in Corso
Mazzini n. 118:


è una Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni
disciplinato dal Codice Civile;



persegue scopi di ordine culturale nelle dimensioni del teatro (prosa, musica, danza),
dell’arte, della convegnistica e di quant’altro possa rispondere alle istanze culturali
del territorio;
Precisato che:
Il Revisore dei conti:





è scelto e nominato dal Consiglio di Indirizzo tra persone iscritte nell'elenco dei
Revisori Contabili ed estranee ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle
scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo,
redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza
diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione,
resta in carica per 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla ricerca di candidature per la designazione del
Revisore dei Conti precisando che compete al costituendo Consiglio di Amministrazione
della Fondazione di partecipazione la definizione dei compensi in relazione all’attività
effettivamente svolta dall’organo di revisione,

RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la nomina di n. 1
Revisore dei Conti della Fondazione “Teatro di Montebelluna”

Si invitano, pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti di esperienza, competenza ed
attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla normativa e
dalle disposizioni vigenti in materia, nel rispetto dello Statuto della Fondazione, a
presentare la propria candidatura facendo pervenire apposita domanda sottoscritta,
indirizzata al Sindaco, secondo il modello allegato al presente avviso.
La domanda deve essere corredata da:
-

curriculum vitae, sottoscritto sotto la propria personale responsabilità, completo di: dati
anagrafici, titoli di studio, iscrizione al registro dei revisori legali e di ogni altra
informazione che consenta di vagliare adeguatamente la competenza professionale e
l’esperienza generale e specifica posseduta dal candidato;

-

copia fotostatica di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità, ai fini e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Le domande di candidatura, corredate della predetta documentazione, devono pervenire

entro le ore 12:00 del 25 febbraio 2021
con le seguenti modalità:
 recapito a mano presso l’Ufficio Incontracomune del Comune di Montebelluna, Corso
Mazzini 118, 31044 Montebelluna, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12:45,
mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato 9.00-12.00;


a mezzo posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta
certificata PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Montebelluna: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it;
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 a mezzo servizio postale tramite raccomandata A.R. (le domande devono pervenire entro
le ore 12.00 del 25.02.2021).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla dr.ssa Fiorella Lissandron, Dirigente
del Comune - tel 0423/617203 o alla dott.ssa Debora Zardo, collaboratrice del Servizio
Museo Civico – tel. 0423/300465 - nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00, il mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00 o all’indirizzo e-mail:
museo@comune.montebelluna.tv.it.
Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Montebelluna
e
sul
sito
istituzionale
del
www comune montebelluna.tv.it fino al 25 febbraio 2021.

Comune

di

Montebelluna

Montebelluna, lì 09/02/2021
Il Dirigente del 2° Settore
Dott.ssa. Fiorella Lissandron
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 –
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

