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1 

COLLEGIO REVISORI DEI 

CONTI DELLA PROVINCIA DI 

MANTOVA  

 

Presidente del Collegio 

Le funzioni dell'Organo di 

revisione economico – 

finanziario sono quelle di cui 

all'articolo 239 (Funzioni 

dell'organo di revisione) del 

decreto legislativo n. 267/2000 

“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti 

locali”. 

La revisione economico-

finanziaria dell’ente è 

disciplinata dagli articoli 48 

al 51 del vigente 

regolamento di contabilità. 

Link: 

https://albopretorio.provinci

a.mantova.it/jalbopretorio/A

lboPretorio?servizio=dettagl

io&idPratica=32136& 

 

3 anni 

 
L’attuale Organo di 

Revisione della Provincia 

è stato nominato con 

deliberazione di 

Consiglio Provinciale n. 

2 3  d e l  1 3 - 6 - 2 0 1 9  e 

scadrà il     giorno 15 

luglio 2022. 
Si applicano le norme 

relative alla proroga degli 

organi amministrativi di cui 

agli articoli 2, 3, comma 1, 
4, comma 1, 5, comma 1, e 6 

del decreto-legge 16 maggio 

1994,  n.  293,  convertito, 
con modificazioni, dalla 

legge 15 luglio 1994, n. 444.  

Il compenso annuo sarà 

stabilito dal Consiglio 

Provinciale con la 

deliberazione di nomina. 

 

Ai sensi dell'articolo 16, 

comma 25-bis del d.l. n. 

138/2011 (convertito in l. 

n. 148/2011) il 

Presidente dell'organo di 

revisione è “scelto tra i 

soggetti validamente 

inseriti nella fascia 3 

dell’elenco dei revisori 

degli Enti Locali 

formata   ai   sensi   del 

regolamento di cui al 

decreto del Ministro 

dell'interno 15 febbraio 

2012, n. 23, o comunque 

nella fascia di più elevata 

qualificazione 

p rofessionale in caso di 

modifiche al citato 

regolamento”. 

Si applicano in ogni 

caso gli articoli n. 236 

(Incompatibilità ed 

ineleggibilità dei 

revisori) e n. 238 

(Limiti all'affidamento di 

incarichi) del d.lgs. n. 

267/2000. 

 

 

N.B.: si precisa che le candidature potranno essere presentate in qualsiasi momento, all’indirizzo PEC provinciadimantova@legalmail.it attraverso il modulo allegato  
fino al giorno antecedente l’adozione dell’atto di nomina del quale verrà data tempestiva evidenza nell’ultima colonna della presente tabella. 


