CONSORZIO TRA I COMUNI DI SANTA CROCE SULL’ARNO, SAN MINIATO,
FUCECCHIO, CASTELFRANCO DI SOTTO, SANTA MARIA A MONTE E MONTOPOLI IN
VAL D’ARNO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ E SERVIZI RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI AVANZATI PER L’IMPRESA
Sede in Santa Croce Sull’Arno

OGGETTO : Avviso pubblico per la nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2020-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’
Considerato che si rende necessario provvedere all’individuazione ed alla nomina del nuovo Organo
di Revisione dei Conti del Consorzio tra i Comuni di Santa Croce sull’Arno, San Miniato,
Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Maria a Monte e Montopoli in Val d’Arno, per la
realizzazione di strutture e servizi avanzati per l’impresa;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
(art.234-241);
Visti gli artt. 20 e seguenti dello Statuto Consortile che prevede, tra l’altro, la nomina di n.1 (uno)
Revisore dei Conti eletto dall’Assemblea (art.10) con le modalità stabilite dalla legge;
Preso atto dell’esclusione dei Consorzi dalle procedure di nomina tramite sorteggio disciplinate
dall’art.16, comma 25, del D.L. 138/2011 nonchè dal D.M. 23/2012, come esplicitato al punto 3)
della Circolare del Ministero dell’Interno del 14.12.2012;
Vista la Deliberazione del CDA del Consorzio n. 6 del 31/01/2020, con la quale si è stabilito di
procedere all’individuazione del Revisore unico dei conti mediante pubblicazione di un Avviso
Pubblico;
AVVISA




che l’Assemblea Consortile procederà al rinnovo dell’organo di revisione contabile per il
triennio 2020-2022;
che l’Organo di revisione Contabile è composto di un solo membro, scelto tra gli iscritti al
Registro dei Revisori Contabili e/o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili;
che il revisore dura in carica tre (3) anni ed è nominato dall’Assemblea Consortile;

La durata dell’incarico, le cause di cessazione, incompatibilità ed ineleggibilità, funzionamento, i
limiti dell’affidamento degli incarichi, le funzioni, e le responsabilità sono stabiliti dal D.lgs. n.
39/2013, dal D.lgs. n. 267/2000, dal D.lgs. n.165/2001 e dal D.lgs. n. 33/2013;
Per l’incarico in oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo pari ad € 1.500,00
corrispondente all’indennità percepita dal Revisore dei Conti negli Enti di simile costituzione;
Il Revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l’Ente o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
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INVITA
gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Consorzio, a presentare la propria
candidatura, in carta semplice, entro le ore 13.00 del giorno 16/10/2020 all’Ufficio Protocollo del
Comune Capofila del Consorzio – Comune di Santa Croce sull’Arno (PI) – Piazza del Popolo n. 8,
oppure tramite pec all’indirizzo comune.santacroce@postacert.toscana.it.
Non si terrà di conto, e saranno pertanto escluse dalla selezione, delle domande pervenute oltre il
termine del 23/10/2020, seppur spedite in data antecedente.
Nella domanda i soggetti interessati dovranno dichiarare:
1. l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e/o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli esperti contabili;
2. l’elenco degli Enti pubblici Territoriali dove hanno ricoperto e/o ricoprono l’incarico di
Revisore dei Conti;
All’istanza dovrà essere allegato il Curriculum Vitae dettagliato e copia del Documento di identità;
Il candidato che sarà nominato Revisore dovrà poi produrre la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
del DPR. n. 445/2000 dalla quale risulti:
 che non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla Legge (art.236
del TUEL) e dallo Statuto del Consorzio;
 il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui alla normativa vigente;

________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Procedimento è Paola Rossi,
tel. 0571/389937
mail p.rossi@comune.santacroce.pi.it
Il presente avviso è consultabile all’Albo pretorio On Line del Comune di Santa Croce sull’Arno e
sul sito Internet dello stesso Comune al seguente indirizzo : http://www.comune.santacroce.pi.it/ per
15 giorni consecutivi.

Santa Croce sull’Arno, il 01/10/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Paola Rossi
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