
 

DETERMINAZIONE –  COPIA  
 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali" (articoli dal 234 al 241);   

VISTO il D.L. n. 78/2010 art. 6 comma 6, convertito con modificazioni con la Legge n. 

122 del 30/07/2010; 

VISTI gli artt. 30 e 31 dello Statuto del Consorzio Valle del Tevere nei quali viene 

disciplinata la nomina, la revoca e le competenze dell’Organo di Revisione del 

Consorzio;  

DATO ATTO che l'Organo di Revisione Contabile del Consorzio è composto da un 

solo membro, nominato dall’Assemblea con le modalità previste dalla legge;  

VISTA la determinazione n. 154 del 28.09.2020 con la quale si approva l’Avviso 

Pubblico, completo del relativo schema di domanda, per l’acquisizione di disponibilità 

per la nomina di Revisore dei Conti del Consorzio Valle del Tevere; 

VISTI i verbali della Commissione riunitasi in data 20.01.2021 e 03.02.2021 dai quali 

si evince la nomina del Dott. Giovanni Aragona quale revisore dei conti del Consorzio 

Valle del Tevere; 

RITENUTO opportuno approvare i verbali di cui sopra e procedere al conferimento 

dell’incarico al Dott. Giovanni Aragona;  

DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento; 

CHE la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di 

legge, avverrà sul sito www.consorziovalledeltevere.it  e sui siti dei Comuni consorziati; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i verbali della Commissione riunitasi in data 20.01.2021 e 

03.02.2021 per la valutazione delle richieste per la nomina di Revisore dei Conti del 

N. 42 Oggetto: Avviso Pubblico per l’acquisizione di disponibilità per 

la nomina di Revisore dei conti del Consorzio  Valle del Tevere 

– Approvazione verbali e nomina incarico.   

Data:04.02.2021  

http://www.consorziovalledeltevere.it/


 

Consorzio Valle del Tevere, allegati alla presente determinazione costituendone parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI NOMINARE il Dott. Giovanni Aragona quale revisore dei conti del Consorzio 

Valle del Tevere; 

3. DI PROCEDERE con successivo atto all’impegno di spesa; 

4. DI PROCEDERE alla sottoscrizione di regolare contratto di incarico con il Dott. 

Giovanni Aragona per l’espletamento del servizio; 

5. INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione per la 

necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione delle 

disponibilità di cui sopra;  

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere e sui siti dei Comuni consorziati; 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: alla segreteria perché ne 

curi la raccolta e la pubblicazione.  

  

Il Direttore 

    f.to Dott. Federico Conte 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Il Direttore 

 f.to Dott. Federico Conte 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni, a 

decorrere dal  09.02.2021 

 _____________________________________________________________________ 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

 

 

 

 

 


