AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
DI REVISORE DEI CONTI DEL CONSORZIO
INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE CISA 12
DI NICHELINO - VINOVO - NONE - CANDIOLO
TRIENNIO 2021/2024
Premesso che con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n . 1 3 / 2 0 1 8 si è provveduto alla
nomina del Revisore dei Conti del CISA 12 per il triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021.
Ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione di idoneo avviso volto a selezionare un
professionista abilitato, in possesso dei requisiti di legge, al fine del conferimento dell’incarico di
Revisore del CISA 12, per il triennio 2021/2024.
Dato atto che:
per la nomina degli organi di revisione dei Consorzi di Comuni non trovano applicazione le
disposizioni introdotte dall’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n.
148/2011, che ha previsto l’estrazione da apposito elenco istituito presso il Ministero
dell’interno ed articolato in sezioni regionali, né quelle del D.M. 15/02/2012, n. 23, recante
“Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità' di scelta dell'organo di
revisione economico-finanziario”;
• ciò trova peraltro espresso richiamo nella Circolare 14/12/2012 del Ministero dell’Interno che,
al punto 3), nell’individuare gli Enti Locali tenuti alle nuove modalità di scelta dei revisori
dettate con D.M. n. 23/2012, esclude espressamente i consorzi;
• la nomina dell’Organo di Revisione Contabile del Consorzio rimane dunque regolata
esclusivamente dal vigente Statuto Consortile ed in particolare dall’art. 42, ai sensi del quale la
predetta nomina spetta all’Assemblea Consortile, a seguito di individuazione tra soggetti
iscritti all’Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei Revisori
Contabili.
•

Visti:
• il D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in particolare gli articoli 234 e seguenti, in merito alla disciplina
dell’istituto, ai requisiti soggettivi, alle incompatibilità, ai limiti negli affidamenti, alla durata
ed ai compensi;
• il D.M. 25.09.1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;
• il D.M. Interno 21.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2019 e recante
“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in
relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti
locali”;
• il D.Lgs. 28 giugno 2005 n.139 che ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’albo unico dei
dottori commercialisti ed esperti contabili;
• il D. Lgs n. 33/2013 relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità., trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

SI INVITANO
I professionisti interessati all’incarico a far pervenire la candidatura, presentando la seguente
documentazione:
1.
Istanza in carta libera, redatta secondo lo schema allegato dalla quale risulti il possesso dei
requisiti generali e specifici ivi descritti;
2.
Certificazione di iscrizione all’elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e/o al registro dei Revisori Contabili sopra menzionato o dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i,;
3.
curriculum vitae dettagliato;
4.
fotocopia del documento di identità in corso di validità;
5.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale
risulti:
l’insussistenza per il richiedente di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla
Legge e dallo Stato;
il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 D.Lgs. n, 267/2000;
dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina, corredata dalla autorizzazione
al trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati
personali n. 2016/679 (GDPR) limitatamente al procedimento in questione;
6.
Proposta economica annuale per l’espletamento del servizio, nei limiti indicati nel presente
Bando, al netto di IVA e di contributo Cassa Ordine Professionale, ed oltre rimborso spese.
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI






Cittadinanza Italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’unione Europea, ai
sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti
dalla normativa vigente;
Godimento dei diritti civili e politici;
Assenza di condanne penali che escludano l’elettorato attivo (in caso contrario indicare le
eventuali condanne riportate);
Assenza di provvedimenti di interdizione o di applicazione di misure che escludano, secondo
le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
Assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità agli incarichi previsti dal D.Lgs. 267/2000
(Parte I Titolo III Capo II e Parte II Titolo VII) e dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al D.Lgs. 39/2013.
REQUISITI SPECIFICI

 Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili, tenuto presso il Ministero dell’Interno;
 Possesso di competenza contabile, finanziaria, giuridica ed amministrativa adeguata alle
specifiche caratteristiche dell’incarico da ricoprire;
 Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e degli applicativi informatici più diffusi
(Windows, Office), posta elettronica, internet.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte per le candidature redatte in carta libera, secondo lo schema sotto riportato e
debitamente sottoscritte, dovranno pervenire al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Cisa
12 di Nichelino
entro le ore 12:00 del giorno 25 ottobre 2021
esclusivamente mediante posta certificata, all’indirizzo: info@pec.cisal2.it
Non verranno, in ogni caso, sottoposte all’esame dell’Assemblea Consortile le richieste
pervenute oltre il termine suddetto.
Nell’oggetto della PEC dovranno essere riportati i dati del Professionista ed apposta la dicitura:
“Istanza per la nomina di Revisore Unico dei Conti triennio 2021/2024”.
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.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Alla nomina del Revisore dei Conti provvederà l’Assemblea Consortile, tra coloro che, in
possesso dei requisiti, presenteranno istanza nei termini.
L’Assemblea procederà all’esame dei curricula presentati, e nominerà il Revisore con apposita
deliberazione, nella quale verrà fissato anche il relativo compenso, secondo le previsioni di cui
all’art. 241 del D. Lgs. 267/2000 nel rispetto di quanto statuito dall’art. 6, comma 3 del D.L.
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i.
Il compenso per la prestazione dovrà essere contenuto entro la misura di € 4.500,00 oltre IVA e
Contributo Cassa Previdenziale ed oltre rimborso spese per un massimo di € 500,00.
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore,
sono disciplinati dagli artt. 235 e 236 del D.Lgs n. 267/2000.
Per i limiti all’affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale
vigente in materia anche con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013.
Non saranno considerate valide, ai fini della valutazione della candidatura, eventuali domande
già pervenute all’Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.
La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, l’Ente alla nomina.
Per informazioni rivolgersi presso gli Uffici Amministrativi del Consorzio CISA 12 — Ufficio
Segreteria - Tel. 011 6807854 int. 4 - e-mail info@cisa12.it
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott.ssa MARA BEGHELDO.
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Consorzio al seguente
indirizzo: www.cisa12.it.
Copia del presente avviso pubblico e relativo schema di domanda sarà pubblicato all’Albo
Pretorio Informatico e sul Sito istituzionale del Consorzio.

ISTANZA DI NOMINA A REVISORE DEI CONTI
DEL CISA 12 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
NICHELINO - VINOVO - NONE - CANDIOLO
II sottoscritto _______________________ nato a ____________ il
residente in ____________________________ Via __________________________________
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA______________________________
Tel. __________________ Fax _____________________ e-mail PEC __________________
Visti gli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
MANIFESTA
il proprio interesse alla nomina quale Revisore dei Conti del Consorzio Socio Assistenziale CISA
12, per il triennio 2021/2024.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara altresì, sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino italiano oppure di possedere cittadinanza di uno degli stati membri
dell’unione Europea, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e
negli altri casi previsti dalla normativa vigente;
- di godere dei diritti civili e politici;
- l’assenza di condanne penali che escludano l’elettorato attivo (in caso contrario indicare le
eventuali condanne riportate);
- l’assenza di provvedimenti di interdizione o di applicazione di misure che escludano, secondo
le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- l’assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità agli incarichi previsti dal D.Lgs.
267/2000 (Parte I Titolo III Capo II e Parte II Titolo VII) e dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al D.Lgs. 39/2013.
- l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali rispetto all’incarico da assumere;
- il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D. Lgs. n. 267/2000;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell’Interno
al n. ______________________
- di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di __ al n.
- di possedere competenza contabile, finanziaria, giuridica ed amministrativa adeguata alle
specifiche caratteristiche dell’incarico da ricoprire;
- di possedere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e degli applicativi
informatici più diffusi (windows, Office), posta elettronica, internet;
- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte del Consorzio dei Servizi Socio
Assistenziali CISA 12 a norma del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n.
2016/679 (GDPR), limitatamente al procedimento in questione.
- di impegnarsi ad attestare, in caso di nomina, l’assenza di rapporti di convivenza, parentela o
affinità con il Direttore / Segretario / Responsabili di posizione organizzativa del Consorzio o con
i componenti degli Organi di indirizzo politico - amministrativo dell’Ente.
Allega alla presente:
1. Curriculum vitae datato e sottoscritto;
2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
3. Proposta economica annuale per l’espletamento del servizio, esclusi IVA e Contributo Cassa
Previdenziale e rimborsi spese.
DATA

FIRMA

