Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa,
Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
C.F. 94050080038

AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI
CONTI DEL CONSORZIO C.I.S.AS. – TRIENNIO 2018/2020
Il Consorzio “C.I.S.AS.”, costituito tra i Comuni di Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino,
Divignano, Lesa, Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia.
Visti:
- l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede la nomina dell’Organo di Revisione economico – finanziario;
- l’art. 29 dello Statuto del Consorzio ad oggetto: “Revisore dei conti”
Preso atto dell’esclusione dei Consorzi dalle procedure di nomina tramite sorteggio disciplinate dall’art. 16 del
D.L. 138/2011 e dal D.M. n. 23/2012;
Preso atto, altresì, della 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, esclude espressamente i Consorzi;
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13.11.2017 del Consiglio di Amministrazione ad oggetto:
"Approvazione avviso per la nomina del Revisore unico del conto del Consorzio C.I.S.AS."
RENDE NOTO
Che il Consorzio C.I.S.AS. deve provvedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per l’esercizio della
regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio per il triennio 2018/2020.
INVITA
tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria candidatura tenendo conto di quanto
segue:
1) Requisiti
Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili e/o dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili

2) Durata e compensi
Il Revisore unico dei conti del Consorzio dura in carica per 36 mesi a decorrere dalla data dell’01.01.2018 a
seguito della Deliberazione con la quale l’Assemblea Consortile provvederà alla relativa nomina.
Il compenso annuale previsto dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. dell’Interno 20/05/2005 che
determina e limiti massimi del compenso base annuo spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziaria degli Enti Locali e il Decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010
che all’art. 6 comma 3.

3) Contenuto della domanda e modalità di presentazione delle candidature
La domanda per la candidatura dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente il fac-simile, allegato al
presente avviso, indirizzata al Consorzio C.I.S.AS. e trasmessa, unitamente al curriculum ed all’offerta
economica.
A pena di inammissibilità:
A) la domanda di candidatura dovrà essere sottoscritta e corredata di copia di un documento di identità in corso
di validità, e dovrà contenere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le seguenti dichiarazioni:
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a) di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili e/o dell’ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili;
b) di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e che non sussistono a proprio
carico motivi di ineleggibilità o incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000, le cui
disposizioni fanno riferimento all’art. 2399 del Codice Civile;
c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs. 235/2012;
d) di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità previste per i consiglieri comunali dal D.Lgs. n.
39/2013;
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni disciplinate dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000;
f) ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2000, convertito nella Legge n. 122/2010 di:
non essere titolare di alcuna carica elettiva e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione nel
caso di successiva nomina ovvero
essere titolare della carica elettiva di …………….(da specificare)
g) di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interesse con il Consorzio dei Comuni;
h) di non essere parente o affine, fino al terzo grado, del Presidente e dei Componenti del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio;
i) di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato dichiarato fallito e di non essere
condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità
ad esercitare uffici direttivi;
j) di non avere in corso, in qualità di persona fisica, un procedimento per la dichiarazione di fallimento o di
altre procedure concorsuali;
k) di non avere lite pendente con il Consorzio C.I.S.AS.;
l) di rispettare i limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
m) di accettare, in caso di nomina, l’incarico ed il relativo compenso secondo i limiti previsti dalla vigente
normativa;
n) di aver svolto la funzione di Revisore dei conti presso i seguenti Enti: ____________________
B) alla domanda di candidatura deve essere allegato il curriculum, redatto in conformità al vigente modello
europeo, riportante titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni e tutte le eventuali notizie ed informazioni relative
alle conoscenze, competenze ed esperienze acquisite nelle materie afferenti la contabilità pubblica, sottoscritto e
corredato di copia di un documento d’identità in corso di validità.
Coloro che sono interessati, dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 del giorno
28.11.2017, secondo le seguenti modalità:
 a mano, direttamente all’Ufficio di Protocollo del Consorzio aperto dal lunedì al Venerdì dalle ore 8,30
alle ore 14,00;
 spedite tramite raccomandata A.R. al del Consorzio Intercomunale C.I.S.AS. Castelletto S. Ticino (NO)
Via Caduti per la Libertà nr. 136- 28053
 tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da altra casella di posta certificata, all’indirizzo:
postacertificata@pec.cisasservizi.it.
Le candidature, che perverranno al Consorzio oltre tale termine o in altra forma non prevista dal presente avviso,
non saranno accettate.
Per le domande inviate a mezzo Raccomandata A.R. farà fede il protocollo di arrivo apposto dall’Ufficio
Protocollo del Consorzio.
Per le candidature inviate tramite PEC, faranno fede la data e l’ora di arrivo indicate sulla casella PEC del
Consorzio.
Sul plico, ovvero nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Istanza per conferimento
incarico Revisore dei Conti Triennio 2018/2020” e l’indicazione del mittente.
Il presente avviso e il fac-simile della domanda di candidatura sono pubblicate all’Albo Pretorio on line sul sito
istituzionale del CONSORZIO C.I.S.AS..
Il Consorzio si riserva il diritto insindacabile di prorogare i termini per il ricevimento delle dichiarazioni di
disponibilità, ovvero di riaprirli o di revocare il presente avviso, dandone opportuna informazione.
Gli esiti del procedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale del CONSORZIO C.I.S.AS..
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Per ogni ulteriore informazione i concorrenti potranno rivolgersi al CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.S.AS.
– telefono 0331/973943 email postacertificata@pec.cisasservizi.it nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 14.00.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il
conferimento dei dati personali richiesti sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Castelletto Sopra Ticino, 14.11.2017
Prot.n.0003804
F.TO IL DIRETTORE
(Dott.ssa Luisa Ferrara)
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