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Taranto, 20109/202I

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEt REVISORI DEI CONTI.

In data 16109/2021il Consiglio Direttivo dell'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Taranto, convocato
presso la sede di Via D'Aquino n14 in Taranto:
Premesso che
. la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori d di esclusiva competerua del Consiglio Direttivo che

decide nell'ambito di soggetti aventi i requisiti stabiliti da awiso pubblico;
o il Consiglio dell'Ordine ha deciso di procedere all'individuazione di tale figura tramite pubblicazione di un

awiso pubblico sul sito istituzionale dell'Ordine per acquisire i curricula dei professionisti interessati, al
fine di consentire lavaltfiazione in merito ai termini previsti dal Legge N'3/2018;

. i compiti del Collegio dei revisori dei conti presso gli enti pubblici sono quelli previsti dall'art.2O del D.lgs.
n.12312011 e che i compensi massimi spettanti sono stabiliti sulla base della Tabella A e dall'art.3 del
Decreto del Ministro dell'Intemo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finarze del2l/12/2018;

Visto
o l'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Prowisorio dello Statol3 settembrel946, n.233, come modificato

dalla Legge 1l gennaio 2018 n.3;
o l'art.2 del D. Lgs. C.P.S. n.233/1946 come modificato dalla Legge n.312018;
Preso atto
o della necessita di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2021-

2025 al fine di completare la composizione dell'organo istituzionale come stabilito dall'art.4, comma3, della
Legge n.3/2018 che stabilisce: "Il Collegio dei Revisori d composto da un Presidente iscritto nel registro dei
revisori legali e da tre membri di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.";

e del decreto del Ministro dell'Intemo di concerto con il Minisko dell'Economia e delle Finanze del
21n2/2018;

La d.ssa Isabella Boselli, iscritta all'Ordine
ed al Registro dei Revisori Contabili al n"

NOMII{A
dei Commercialisti e degli esperti contabili di Bologna al nol740lA
128437, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei conti per il

Ordine Provinciule dei Chimici e dei Fisici di Taronto
Wtt l)'.Aquino n. 74 * 74121 Tarumto
Em ail: ordin e. torant@ch imi ci. o ts

PEC: orcline.t$remt{d,n chimielors

Il Segretario Il Presidente


