
 
COMUNE DI MANZIANA 

(Prov. di Roma) 

 
PROGETTO LIFE 08/NAT/IT/000316 - MONTI DELLA TOLFA TRA I 

COMUNI DI ALLUMIERE, TOLFA, CANALE MONTERANO, 

UNIVERSITA’ AGRARIE DI ALLUMIERE, TOLFA, MANZIANA ED 

AGENZIA REGIONALE PARCHI LAZIO – COMUNE DI MANZIANA 

ENTE CAPOFILA. 

 

     AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI  
                                                                                                                        

                                                    IL SINDACO 

 
PREMESSO: 

Che questo Ente ha aderito al partenariato tra le Amministrazioni di seguito elencate:  Comuni di Allumiere, Tolfa, 

Canale Monterano, Università Agrarie di Allumiere, Tolfa, Manziana e Agenzia Regionale Parchi Lazio, con 

individuazione del Comune di Manziana quale soggetto beneficiario coordinatore del partenariato, per la richiesta di 

finanziamento del Progetto “LIFE  + NATURA E BIODIVERSITA’”; 

 

Che, a seguito dell’approvazione del progetto LIFE 08/NAT/IT/000316 - MONTI DELLA TOLFA da parte della 

Comunità Europea, in data 02.08.2010 si è proceduto alla sottoscrizione della relativa convenzione tra tutti i partner 

aderenti, per la concreta partecipazione tecnica e finanziaria; 

 

Che, il suddetto progetto, iniziato nell’anno 2010, deve concludersi alla data del 31.12.2014; 

 

Che il Comune di Manziana, in qualità di Ente Capofila, entro la suddetta data, ha l’onere di procedere alla 

predisposizione di tutta la rendicontazione e contabilizzazione finale della parte tecnico-finanziaria dell’intero progetto 

che perverrà da parte degli enti del partenariato, al fine di mettere in condizione questo Comune di inviare tutta la 

documentazione alla Comunità Europea per il successivo esame ed erogazione del saldo finale; 

 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina di un revisore contabile; 

 

Visti  gli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale, 

                                                             RENDE  NOTO 
 

       Che questa Amministrazione deve provvedere alla nomina di un Revisore dei Conti al fine di predisporre tutte le 

procedure di rendicontazione e di contabilizzazione della parte tecnico-finanziaria del progetto LIFE 

08/NAT/IT/000316 - MONTI DELLA TOLFA finanziato dalla Comunità Europea, al quale hanno aderito i Comuni di 

Allumiere, Tolfa, Canale Monterano, le Università Agrarie di Allumiere, Tolfa, Manziana e Agenzia Regionale Parchi 

Lazio, con individuazione del Comune di Manziana quale soggetto beneficiario coordinatore del partenariato in tutte le 

fasi in cui si rendono necessari tali adempimenti; 

 

       I requisiti richiesti per l’incarico sono i seguenti: 

a) essere iscritti al “Registro dei Revisori Contabili” e/o all’ordine dei “Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili” sezione A; 

b) non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dall’art. 236 del D. Lgs. n. 

267/2000; 



c) di accettare la carica, in caso di nomina, nonché, preventivamente, tutte le condizioni di incarico, ivi comprese 

quelle relative al trattamento economico, così come verranno deliberate dal Consiglio Comunale all’atto della 

nomina. 

 

      La durata dell’incarico è subordinata alla redazione della rendicontazione finale del Progetto attualmente in corso, 

per la successiva trasmissione alla Comunità Europea. In ogni caso, il rapporto di revisione contabile dovrà essere fatto 

seguendo obbligatoriamente il modello di revisione contabile (in inglese) scaricabile dal sito web del programma Life 

alla pagina http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/documents/120109_audit_report2007.doc. Allo 

stato attuale, la durata del Progetto Life è prevista fino al dicembre 2014. 

      Viene previsto, a titolo di corrispettivo, un compenso onnicomprensivo di € 10.000,00 (diecimila/00).  

      Il Consiglio Comunale procederà alla relativa nomina, una volta accertata la insussistenza dei motivi di 

incompatibilità ed ineleggibilità previsti dal T.U.EE.LL. 

 

      Chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, potrà far pervenire al Protocollo  del Comune di 

Manziana (Largo G. Fara N. 1 - 00066 Manziana) domanda in carta semplice, allegando alla stessa, oltre alla 

dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti prescritti, un adeguato e dettagliato 

“curriculum vitae” con l’indicazione dei titoli posseduti, gli incarichi già espletati e le eventuali pubblicazioni relative 

alle materie professionali. 

       La domanda dovrà pervenire, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 30/05/2013. 

 

       Copia del presente avviso viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Manziana per 15 giorni consecutivi 

e pubblicizzata sul sito www.comune.manziana.rm.it nella sezione “Avvisi e Bandi”.. 

 

       Manziana, lì 15/05/2013. 

                                                                                             

                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                  Bruno BRUNI 

 


