
  

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO 

PERIODO 2019/2024 

 

IL PRESIDENTE 

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. IX/2658 del 14 dicembre 2011, pubblicata sul 

B.U.R.L. n. 51 del 23 dicembre 2011, è stato approvato lo statuto del Parco Regionale della Valle del 

Lambro ai sensi della legge regionale del 4 agosto 2011, n. 12, poi modificato con deliberazione della 

Comunità del Parco n. 10 del 14.05.2014; 

 

Dato atto che ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2019, il Presidente, il Consiglio di 

Gestione e l’organo di Revisione decadono il 31 ottobre 2019; 

 

Rilevata pertanto la necessità di dover provvedere all’elezione del Revisore dei Conti per il periodo 

2019/2024 secondo quanto indicato dall’art. 18 dello Statuto del Parco Regionale della Valle del 

Lambro; 

 

Visto l’art. 12 lett. c) dello Statuto del Parco Regionale della Valle del Lambro – Ente di diritto 

pubblico, che prevede l’elezione del Revisore da parte della Comunità del Parco; 

 

Precisato che le stesse non devono trovarsi nelle condizioni di incapacità previste per i sindaci di 

società del codice civile, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta; 

 

Dato atto che gli emolumenti sono determinati, in base alla delibera di Giunta Regionale n. IX/2695 

del 14/12/2011, e specificatamente € 2.421,56 = annui omnicomprensivi; 

 

 

INVITA 

Gli aspiranti alla nomina in oggetto, in possesso dei requisiti indicati dall’art.  234 c. 2 lett. a) del D.lgs 

267/2000 s.m.i., a far pervenire la propria candidatura all’Ufficio Protocollo del Parco Regionale della 

Valle del Lambro (Triuggio, via V. Veneto n. 19) o tramite PEC: parcovallelambro@legalmail.it, 

corredata dal curriculum vitae con l’indicazione delle proprie esperienze professionali e dei requisiti 

richiesti, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 3 dicembre 2019. 

Triuggio, 13/11/2019 

 

        

IL PRESIDENTE  

                            Avv. Eleonora Frigerio     

 

 

 


