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Benevento, 6 ottobre 2016

AVVISO PUBBLICO
per la nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2016/2019
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Benevento Città Spettacolo intende procedere alla
nomina del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 8 dello Statuto della Fondazione medesima.
I requisiti richiesti per l'incarico sono i seguenti:
iscrizione al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 20 IO, n. 39;
l'insussistenza di cause di ineleggibilità ostative all'elezione;
l'insussistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere;
il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000,
comma I.
Il compenso per l'organo di revisione contabile, composto da tre membri, effettivi ed uno supplente
ammonta attualmente ad € 10.000,00 (diecimila/OO) oltre oneri, che il Consiglio di anuninistrazione si
riserva eventualmente di ridurre in considerazione della situazione economica della Fondazione.
Il collegio dei revisori rimane in carica per tre anni.
Coloro che fossero interessati devono far pervenire la propria candidatura in busta chiusa indirizzata
alla "Fondazione Benevento Città Spettacolo" - Ufficio Protocollo del Comune di Benevento Via Annunziata, 138 pal. Mosti - 82100 BENEVENTO, entro e non oltre il giorno 1. 8...:!l>.1.{, con
le seguenti modalità:
• consegna diretta presso il suindicato Ufficio Protocollo Generale del Comune di Benevento, dal
lunedì al venerdi ore 9.00-12.00, nonché nei giorni di martedì e giovedì anche nel pomeriggio
dalle ore 16.00 alle ore 17.00;
• a mezzo raccomandata NR al medesimo indirizzo fermo rimanendo il termine perentorio per il
ricevimento da parte della Fondazione Benevento Città Spettacolo;
• a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: cultura@pec.comunebn.it.
Saranno prese in considerazione, ai fini della nomina in oggetto, solo le domande contenenti le
candidature sottoscritte dal candidato e corredate da dettagliato curriculum professionale datato,
sottoscritto e riportante titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni e tutte le eventuali notizie ed
informazioni relative alle conoscenze, competenze ed esperienze acquisite nelle materie afferenti la
contabilità pubblica. Nella domanda il candidato dovrà esplicitamente dichiarare di accettare le
condizioni richiamate nel presente avviso.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, sarà
convocato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che procederà ad esaminare le domande e
a sceglierei i membri del collegio dei revisori.
Il presente avviso viene affisso sul sito web della Fondazione Benevento Città Spettacol
indirizzo web:fondazionebcs.comune.benevento.it
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