Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
______

Prot. n° 0025470 del 27.05.2021

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle manifestazioni di interesse
per la designazione del Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti
della Fondazione Portogruaro Campus
Si rende noto che il Sindaco deve procedere alla designazione del Presidente del Collegio
dei Revisori dei conti della Fondazione Portogruaro Campus, di cui il Comune di
Portogruaro è socio fondatore assieme alla Fondazione Collegio Marconi;
L’organo, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto della Fondazione, è composto da tre membri
effettivi; esercita il controllo sull’amministrazione della Fondazione e svolge le funzioni
prevista dal codice civile per il collegio sindacale, compreso il controllo contabile di cui
all’art. 2409 ter del codice civile.
Per quanto non diversamente disposto, al collegio dei revisori della Fondazione si
applicano, per quanto applicabili, le disposizioni relative al collegio sindacale delle Spa
contenute nel codice civile (art. 2397 e ss).
Il collegio dura in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Gli interessati, che dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali, potranno
manifestare il loro interesse alla designazione, mediante richiesta indirizzata al Sindaco del
Comune di Portogruaro, corredata dai seguenti documenti:
a) curriculum vitae;
b) dichiarazione, resa nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n.

445/2000, relativa a:il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto della
Fondazione e dal documento recante gli “Indirizzi per la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed istituzioni”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29.12.2020;
l’insussistenza di situazioni di incandidabilità, inconferibilità, incompatibilità e
espressamente stabilite dalle vigenti norme di legge e, in particolare, dal codice civile,
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dal D.Lgs n. 235/2012, dallo statuto della Fondazione e dal predetti indirizzi consiliari
per le nomine;
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con l’incarico in argomento;
(a tal fine dovrà essere utilizzato l’allegato modello)
c) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

Le proposte di candidatura avranno carattere esclusivamente propositivo e non
vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione comunale.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di
Portogruaro, Piazza della Repubblica n° 1, 30026 Portogruaro (Venezia), ovvero, al
seguente indirizzo: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.30
del giorno 11 giugno 2021.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nell’Home page del sito
istituzionale del Comune di Portogruaro;
La struttura responsabile del procedimento è il Servizio Atti e Affari Istituzionali, Piazza
della Repubblica n° 1 –30026 Portogruaro (telefono 0421 277225 – 277221).
Portogruaro,
Il Sindaco
f.to arch. Florio Favero
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