AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL’AZIENDA
SPECIALE SAEL – SERVIZI ATTIVITA’ ECONOMICHE LOCALI DI BORGHETTO SANTO
SPIRITO PER IL TRIENNIO 2018 – 2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Affari Legali ed Istituzionali – AP SUAP
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Attività Economiche Locali (di seguito SAEL) e
successive modificazioni ed integrazioni approvato con deliberazione Consiglio comunale n° 64 del 28.11.2012;
CONSIDERATO che:
tra gli organi aziendali è presente il Revisore legale dei Conti;
il mandato dell’attuale organo di Revisione legale dei Conti, nominato dal Consiglio comunale con
deliberazione n°49 del 28.08.2015 è cessato;
si rende necessario provvedere alla nomina del Revisore legale dei Conti per il triennio 2018 – 2020;
il compenso annuo del revisore del conto ammonta ad € 2.920,50 al lordo delle ritenute di legge ed al
netto dell’IVA se dovute;
RENDE NOTO
a. il Consiglio comunale deve procedere alla nomina del Revisore legale dei Conti dell’Azienda SAEL per
il triennio 2018 – 2020;
b. il Revisore legale dei Conti è individuato tra i soggetti iscritti all’elenco unico dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010 e
D.M. n° 144/2012, n° 145/2012 e n° 146/2012;
c. il

compenso

base

annuo

spettante

al

Revisore

Contabile

è

stabilito

in

€

2.920,50

(euroduemilanovecentoventi/50) al netto di IVA, al lordo delle ritenute di legge, oltre al rimborso di
eventuali spese vive sostenute per l’espletamento della funzione, nonché, in caso di missione per conto
dell’Azienda, il rimborso di spese di viaggio e trasferta;
d. le cause di cessazione, incompatibilità ed ineleggibilità, revoca e decadenza del Revisore sono
disciplinate dal D.Lgs. 267/2000;
AVVISA
che gli aspiranti all’incarico possono presentare una manifestazione d’interesse (all. A) corredata da:
certificazione d’iscrizione all’elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al
registro dei Revisori Legali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con anzianità di
iscrizione nell’elenco non inferiore ad anni cinque;;
curriculum vitae debitamente sottoscritto;
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara
(all. B):

di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità inconferibilità ed incompatibilità ne in situazioni di
conflitto di interesse stabilite dalla Legge e dallo Statuto;
di aver maturato esperienza per almeno cinque anni negli enti territoriali o enti pubblici in qualità di
revisore dei conti ed indicando l’elenco degli Enti Locali ed Enti pubblici presso i quali ha già svolto la
funzione di Revisore dei Conti con indicazione del periodo temporale;
di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
di possedere la capacità a contrarre con la P.A. ai sensi delle leggi vigenti;
di rispettare i limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
di impegnarsi, senza riserva alcuna, ad espletare l’incarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°
267/2000 e secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Azienda;
copia del documento d’identità personale in corso di validità.
La dichiarazione di disponibilità deve, inoltre, essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003) limitatamente al procedimento in questione.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale per il triennio 2018 – 2020
devono far pervenire la manifestazione di interesse in carta semplice entro e non oltre le ore 12 del 02.03.2018.
Il termine è perentorio, le istanze pervenute in data successiva al presente avviso non saranno ritenute valide.
Le domande, recapitate a mano o spedite tramite il servizio postale o mediante posta certificata, dovranno
pervenire a pena di inammissibilità, entro il termine indicato, presso la sede municipale – piazza Italia, 1 – 17052
Borghetto Santo Spirito (SV) o PEC: comuneborghettoss@postecert.it.Nell’oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura “Manifestazioni d’interesse alla nomina di
Revisore dei Conti triennio 2018 – 2020”;
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
Non verranno, in ogni caso, esaminate richieste pervenute oltre il termine suddetto (ore 12.00 del 02.03.2018)
ovvero carenti della documentazione richiesta.
La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, il Comune alla nomina.
La valutazione avverrà sulla base dei curricula presentati e di colloquio. La nomina è di competenza del
Consiglio comunale. Il compenso per l’attività prestata verrà corrisposto dall’Azienda speciale SAEL.
Il presente avviso e relativo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune
www.borghettosantospirito.gov.it dal 31.01.2018 al 02.03.2018 ed è disponibile presso la sede comunale –
piazza Italia, 1 – 17052 Borghetto Santo Spirito (SV).
Una copia del presente avviso e relativi allegati saranno altresì inviati all’ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Savona ai fini della pubblicizzazione tra i loro iscritti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede del Comune di Borghetto Santo Spirito durante le ore d’ufficio
(dalle ore 10.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e il mercoledì dalle 15.00 alle 16.30) al numero di telefono
0182.970000 int. 217 oppure all’indirizzo mail:
affarigenerali@borghettosantospirito.gov.it
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco LASAGNA
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

------ *** ------ *** -----Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196, riguardante la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s’informa che i dati personali acquisiti con riferimento al
presente avviso pubblico sono raccolti e trattati da Comune di Borghetto Santo Spirito anche attraverso
l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi
previsti dalla legge o comunque, per l’esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché
all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa che
l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo
svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata.
I dati suddetti, nonché quelli elaborati dal Comune di Borghetto Santo Spirito in relazione agli obblighi, ai diritti
ed alle previsioni connesse al presente bando di concorso non saranno oggetto di diffusione o comunicazione
fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite.

AVVISO NOMINA REVISORE CDA
mtd

All. A
Spett.le
Comune di Borghetto S.Spirito
Piazza Italia, 1
17052 BORGHETTO S.SPIRITO

OGGETTO: PROPOSTA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA A REVISORE DEI CONTI
DELL’AZIENDA SPECIALE SAEL PER IL TRIENNIO 2018 – 2020.-

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ___________________________________
C.F. _______________________________ residente a ______________________________________________
via/piazza _______________________________________________________ n° ________________________
tel. ________________________________ e-mail _________________________________________________
Presa visione del relativo avviso, propone la propria candidatura per svolgere per l’Azienda Speciale SAEL
l’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2018 – 2020 e a tal fine allega la seguente documentazione:
curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto;
certificazione d’iscrizione all’elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e al
registro dei Revisori legali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000;
dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445;
copia fotostatica documento d’identità in corso di validità;
e dichiara sin d’ora di accettare l’incarico in caso di nomina.
Dichiaro inoltre, di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
per gli adempimenti di cui al presente avviso.
Distinti saluti

______________________, lì _________________
_______________________
firma leggibile

ALL.AVVISO X REVISORE

All. B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ______________________ ___
C.F. ____________________________________ residente a __________________________________
Via /piazza ___________________________________________________ n° ____________________
Tel. __________________________________ e-mail ________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
□ di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ne sussistono situazioni anche
potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della legge vigente e/o richiamate dall’avviso pubblico relativo
alla nomina del Revisore Unico dei Conti dell’Azienda Speciale SAEL;
□ di possedere la capacità a contrarre con la P.A. ai sensi delle leggi vigenti;;
□ di non essere stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;

□ di rispettare i limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 comma 1° d.lgs. 267/2000;

□ di aver svolto la funzione di Revisore dei Conti per almeno cinque anni presso i seguenti enti pubblici:
_________________________________________ dal __________ al __________________
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
□ di non essere sottoposto a procedimenti penali;
□ di non trovarsi in stato di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
□ che l’allegato curriculum vitae sottoscritto dal dichiarante corrisponde a realtà;
□ di possedere il titolo di studio _____________________________________________________ rilasciato
dalla scuola/università_____________________________________________________________________
di_____________________________________________________________________________________
□ di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. ____________________________ istituito presso
_______________________________________________ dal ____________________________________;

□ di essere in possesso del codice fiscale e/o partita IVA n. _______________________________________

□ di impegnarsi, senza riserva alcuna, ad espletare l’incarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. n°
267/2000 e secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Azienda.
___________________________, lì ________________

IL DICHIARANTE
____________________________
AVVISO X NOMINA REVISORE/mtd

