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Prot. n. 1045                                                                                                                  Tione di Trento, 15 marzo 2023 
 

A V V I S O 
CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI 

TRIENNIO 2023 – 2026 
 

A norma dell’art. 206 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato 
con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. e dell’art. 44 del vigente Regolamento di contabilità del Consorzio B.I.M. 
Sarca Mincio Garda, si rende noto che l’Amministrazione consorziale, intende procedere alla nomina del 
Revisore dei Conti per il triennio 11/04/2023 – 10/04/2026. 
 
La competenza spetta all’Assemblea Generale, che nomina il Revisore dei conti tra i soggetti iscritti, a livello 
regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27/01/2010, n. 39 (Attuazione della 
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le 
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) o all’ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi previsti dalla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1025/2018, modificata successivamente dalle deliberazioni G.P. n. 68/2020 e 
1651/2020 (ossia coloro che nell’anno precedente all’anno di decorrenza dell’elezione abbiano acquisito 10 
crediti formativi). 
 
Gli interessati all’assunzione di tale incarico, in possesso dei prescritti requisiti e fermo restando 
l’autonomia dell’Assemblea Generale a nominare il Revisore dei Conti indipendentemente dalle proposte 
presentate, possono inviare apposita domanda in carta semplice via PEC all’indirizzo bim.sarca@legalmail.it 
o a mezzo servizio postale A/R o consegnata a mano agli Uffici consorziali 

entro e non oltre le ore 12,30 del giorno di venerdì 31 marzo 2023 
allegando la seguente documentazione: 
• curriculum personale; 
• dichiarazione sostitutiva in merito: al rispetto del limite degli incarichi di cui all’art. 31 del D.P.G.R. 
27/10/1999 n. 8/L; all’iscrizione nel registro dei revisori legali a livello regionale o all’ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi previsti dalla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1025/2018, modificata successivamente dalle deliberazioni G.P. n. 68/2020 e 
1651/2020; all’assenza di motivi di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 209 del Codice degli Enti 
Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige ed al corrispettivo annuo richiesto a titolo di compenso 
compreso tra i limiti minimo e massimo stabiliti dal D.P.Reg. n. 42/2020 ricordando che questo Ente rientra 
nella fascia da 3.001 a 5.000 abitanti: compenso minimo € 6.609,60.- compenso massimo € 8.262,00.-, oltre 
CAPE ed IVA a norma di legge. 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo telematico e sul sito internet del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio 
dalla data odierna e fino al 31/03/2023. 
Gli uffici consorziali rimangono a disposizione per qualsiasi informazione in merito.  
 

IL VICE PRESIDENTE 
- ing. Gianfranco Pederzolli - 
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