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N. Protocollo: 140117
Data: 22.11.2006
OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 296 del 27.07.2006. Elenco delle persone
in possesso dei requisiti e disponibili a far parte di organi di revisione economico – finanziaria di
nomina provinciale. Provvedimenti.
DETERMINAZIONE n. 1695
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 296 del 27.07.2006 avente ad oggetto
“Atto di indirizzo d’iniziativa del Presidente Giunti per la istituzione di un elenco delle persone in
possesso dei requisiti e disponibili a far parte di organi di revisione economico – finanziaria di
nomina provinciale”;
Vista la nota del 08.11.2006 prot. n. 133897 con la quale veniva portato a conoscenza degli
Ordini Professionali interessati, delle Amministrazioni pubbliche della Provincia oltre che degli
organi di stampa il contenuto della deliberazione consiliare di cui sopra ed in specie dell’istituzione
di un “Elenco pubblico delle persone in possesso dei requisiti e disponibili a far parte di organi di
revisione economico – finanziaria”;
Preso atto che con la deliberazione sopra citata veniva affidato al Ragioniere Capo il
compito di provvedere alla tenuta ed aggiornamento di un “Elenco pubblico delle persone in
possesso dei requisiti e disponibili a far parte di organi di revisione economico – finanziaria”,
contenente le complete generalità, il luogo di eventuale esercizio della professione e l’albo
professionale d’iscrizione, l’eventuale appartenenza al registro dei revisori contabili;
Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che ad oggi sono pervenute a questo Ufficio n. 27 (ventisette) domande di cui
all’allegato elenco disposto in ordine alfabetico (Allegato A);
Vista la necessità di uniformare i dati per una migliore comparazione dei curricula e ritenuto
opportuno predisporre dei modelli di domanda e di curriculum vitae e professionale da diffondere
mediante affissione all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Ente (Allegati B e C);
Ritenuto inoltre, necessario procedere ad una ricognizione mensile delle domande
eventualmente pervenute e della loro integrazione nell’elenco di cui sopra, dandone diffusione
sempre mediante affissione all’Albo pretorio e sul sito internet;
Visto poi, che la citata deliberazione consiliare prevede che, entro il 31 gennaio di ogni
anno, a partire dal 2008, gli iscritti nell’elenco confermino “la loro disponibilità a permanervi per i
dodici mesi successivi” inviando apposita richiesta, utilizzando il modello allegato, pena la
cancellazione dall’elenco stesso (Allegato D);

Visto che con la deliberazione consiliare di cui sopra si dispone la possibilità per gli iscritti
nell’elenco di integrare, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2008, le note personali e
curricolari eventualmente utilizzando il modello allegato (Allegato D);
Precisato che il presente atto non comporta alcun costo a carico dell’Ente;
Dato atto che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che determina le competenze dei dirigenti;
DETERMINA
1. Di approvare l’ “Elenco pubblico delle persone in possesso dei requisiti e disponibili a far
parte di organi di revisione economico – finanziaria”, disposto in ordine alfabetico e contenente le
indicazioni di cui alla deliberazione consiliare sopra citata, tenuto conto delle disposizioni di cui al
D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni ed integrazioni, dandone pubblicità sul sito internet e per n. 30 (trenta) giorni
all’Albo pretorio (Allegato A);
2. Di approvare i modelli di domanda, di curriculum vitae e professionale e quello per
l’eventuale conferma della permanenza nell’elenco e di integrazione delle note personali e
curricolari, da inviare entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2008, dandone diffusione
mediante affissione all’Albo pretorio e sul sito internet (Allegati B, C e D);
3. Di provvedere, con cadenza mensile, qualora pervengano eventuali richieste, ai successivi
aggiornamenti dell’elenco mediante propria ordinanza, a cui seguirà la pubblicazione mediante
affissione all’Albo pretorio e sul sito internet;
4. Di provvedere a quanto necessario per la permanenza nell’elenco da parte di coloro che ne
hanno fatto esplicita richiesta, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 2008, ed in caso di
omessa comunicazione alla cancellazione dall’elenco stesso;
5. Di provvedere inoltre, all’eventuale integrazione dell’elenco con le note personali e
curricolari pervenute entro il 31 gennaio di ogni anno;
6. Di trasmette a cura dell'archivio copia del presente provvedimento ai seguenti servizi
provinciali:
- Presidente del Consiglio
- Presidente della Provincia di Pistoia
- Segretario Generale
- Ufficio del Ragioniere Capo
- Archivio
7. Di assumere da parte di questo Servizio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
8. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e sul sito internet dell’Ente.
Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto
della procedura. Non necessita di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
Il Ragioniere Capo
Dr. Vincenzo Evangelisti

