Casa Eliseo e Pietro Mozzetti
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 02.12.2015 IL PRESENTE
AVVISO È STATO MODIFICATO. IL NUOVO TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ FISSATO PER IL GIORNO
10.12.2015 ALLE ORE 12.00
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’I.P.A.B.
CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI DI VAZZOLA (TV)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO l’art. 2 della legge regionale n. 45 del 01/09/1993 “Provvedimenti in materia di Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza a carattere regionale e infraregionale”;
VISTO l’art. 11 dello Statuto dell’Ente che attribuisce alla competenza del Consiglio di Amministrazione la
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO il Regolamento dei Revisori dei Conti approvato con delibera del Consigli odi Amministrazione n.
20 del 03.11.2008;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 28.09.2015 con la quale veniva approvato il
presente avviso;
INVITA
i soggetti interessati a presentare la propria candidatura nella procedura indetta per l’individuazione dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’I.P.A.B. Casa Eliseo e Pietro Mozzetti.
REQUISITI RICHIESTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’IPAB Casa Eliseo e Pietro Mozzetti., ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. a)
della L.R. n. 45 del 01.09.1993 e s.m.i., è composto da tre componenti nominati dal Consiglio di
Amministrazione e scelti (art. 2 c. 2 Legge Regionale del Veneto n. 45 del 01/09/1993):
- uno tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, al quale sarà attribuita la funzione di Presidente
del Collegio, nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
- due tra gli iscritti nell’Ordine dei Dottori Commercialisti e egli Esperti Contabili.
FUNZIONI E COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti opera nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla L.R. 45/1993, dalla
L.R. 43/2012, dalla DGRV 780/2013, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Collegio dei
Revisori e svolge attività di controllo e vigilanza sulla gestione dell’Ente nella sua interezza, verificando il
rispetto dei vincolo giuridici e contabili, non solo formali ma anche sostanziali di natura finanziaria,
patrimoniale ed economica per gli ambiti di cui alle Linee Guida per il controllo interno delle IPAB del
Veneto del Dicembre 2012.
Nell’ambito dei compiti di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori dei Conti in particolare deve:
- redigere una relazione sul bilancio economico annuale di previsione, sul documento di
programmazione economico finanziaria di durata triennale, sulla relazione del patrimonio e sul piano
di valorizzazione secondo i corretti principi di revisione;
- esprimere un parere sulle variazioni di bilancio economico annuale di previsione;
- redigere una relazione sul bilancio di esercizio, secondo i corretti principi di revisione;
- effettuare la verifica trimestrale di cassa;
- esprimere pareri in ordine ai piani finanziari ed economici di investimento.
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I revisori rispondono delle verità delle loro attestazioni e comunicazioni ed adempiono ai loro doveri con la
diligenza del mandatario.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà approvare anche il bilancio dell’esercizio 2015.
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI REVISIONE
Per lo svolgimento della propria attività il Collegio dei Revisori dei Conti ha accesso a tutti gli atti dell’Ente,
previa comunicazione scritta indirizzata al Segretario-Direttore.
Il Collegio dei Revisori si riunisce, su convocazione del Presidente del Collegio, ogni volta che debba
esprimere motivato parere sugli atti previsti dal precedente articolo.
La relazione e i pareri vanno depositati presso la sede dell’IPAB almeno 7 (sette) giorni prima della data
fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa in
materia vigente.
DURATA IN CARICA E COMPENSO
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti rimarranno in carica dal 1 gennaio 2016 per tre anni.
Il singolo revisore è rieleggibile senza interruzione, per una sola volta.
Il compenso annuo omnicomprensivo, al lordo delle ritenute e imposte di legge, sarà, per il Presidente di €
1.430,00 e di € 1.300,00, per ciascuno degli altri componenti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno far pervenire la domanda entro le ore
12.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel sito dell’Ente per posta
elettronica certificata all’indirizzo info@pec.casamozzetti.it ovvero recapitata a mano o a mezzo
raccomandata, al seguente indirizzo: Casa Eliseo e Pietro Mozzetti.– Via San Francesco n. 2, 31028 Vazzola
(TV). Anche nel caso di utilizzo del servizio postale la domanda dovrà pervenire all’Ente inderogabilmente
entro il termine suindicato. Non farà fede il timbro postale. Le domande pervenute oltre il termine indicato
saranno escluse.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
1. il cognome, il nome e codice fiscale;
2. la data e il luogo di nascita;
3. la residenza;
4. l’indirizzo mail al quale saranno inoltrate le comunicazioni relative alla selezione;
5. per quale incarico (Presidente/membro ordinario del Collegio) intende partecipare;
6. gli estremi di iscrizione al registro/albo di appartenenza;
7. di non essere ineleggibile o incompatibile ai sensi dell’art. 2399 del codice civile e dell’art. 11 della
legge 17/07/1890, n.6972.
8. l’inesistenza del conflitto di interesse in relazione all’incarico da assumere;
9. di autorizzare il trattamento dei dati personali a soli fini della nomina e agli adempimenti connessi
con lo svolgimento dell’incarico.
A corredo della domanda i candidati devono produrre il curriculum professionale, datato e firmato dal
concorrente.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
info@casamozzetti.it

