AVVISO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESSO LA FONDAZIONE E.L.S.A.
CULTURE-COMUNI
(Espressioni Linguaggi Spettacoli Azioni)
Poggibonsi (SI)

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO
In attuazione dell’art. 19 (diciannove) dello Statuto della Fondazione E.L.S.A.

AVVISA
Che si procederà al rinnovo dell’organo di revisione contabile scaduti lo scorso
31/10 ed attualmente in prorogatio;
- che l’organo di revisione contabile è composto da tre membri, scelti tra coloro
che sono iscritti sia al Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il
Ministero delle Finanze dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
sia all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
- che i componenti del Collegio dei Revisori, nominati dal Consiglio di Indirizzo,
durano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al
quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità
sono stabiliti dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia.
Il compenso base annuo spettante ai componenti del Collegio dei Revisori è stabilito
dal Consiglio di Indirizzo con la delibera di nomina tenuto conto di quanto previsto
dai Parametri individuati dal Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e su
proposta del Consiglio di Indirizzo stesso.
Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità dell’art. 2399 C.C..
I Revisori contabili nominati non possono assumere incarichi o consulenze presso
l’Ente o presso organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso.

INVITA
coloro che fossero interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei
Revisori della Fondazione E.L.S.A. a far pervenire apposita istanza con allegato
curriculum vitae debitamente firmato entro le ore 12.00 di giovedì 18
novembre p.v. tramite PEC al seguente indirizzo: fondazioneelsa@sienapec.it .
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 0577
983067 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Poggibonsi, 08 Novembre 2021
p. Il CDI della Fondazione E.L.S.A.
Il Direttore Generale
Dott. David Taddei

