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ALLEGATO 1

AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2020-2022

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

RENDE NOTO

che l’Ambito Territoriale n. 2, in esecuzione della Delibera dell’Assemblea consortile n. 6 del 9
luglio 2020, procederà alla nomina dell’Organo di Revisione Contabile per 3 anni, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 32 dello Statuto del Consorzio.

Visto il Titolo VII, art. 234 – 241, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, come modificati dal
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con delibera dell’Assemblea
Consortile n. 01 del 20/02/2017;
Attesa la necessità di procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio
2020/2022;
Visto il d.Lgs. del 28.06.2005, n. 139 in relazione all’unificazione degli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri;
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 tre,
nell’individuare gli enti locali tenuti alle nuove modalità di scelta dei revisori, esclude
espressamente i consorzi;

RENDE NOTO

che il Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale dell’Ambito territoriale sociale di Fasano,
Ostuni e Cisternino (CIISAF), a norma dell’art. 234 del D. Lgs. 267/2000 ed ai sensi di quanto
previsto dall’art. 32 dello Statuto del Consorzio,

PROCEDERÀ
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alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-20222 da scegliersi tra i professionisti
iscritti a:

 Elenco dei revisori dei conti degli enti locali

La formazione e l’aggiornamento dell’elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67)
L’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è istituito presso il Ministero dell’interno ed è
articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei soggetti iscritti, nonché in
n. 3 fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli
stessi.
L’iscrizione nell’elenco avviene, quindi, nella sezione regionale di residenza del richiedente e
nella/e fascia/e di enti locali in relazione al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione in
ciascuna fascia.
Il richiedente dovrà essere iscritto almeno per la fascia più bassa (con dimensione demografica
minore) dell’elenco e nell’ambito territoriale in cui ricade il CIISAF, quello della provincia di Brindisi.

Il compenso annuo sarà pari ad €.5.000,00 (cinquemila/00), oltre a oneri fiscali e contributivi, se e
in quanto dovuti.

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del DPR n. 445/2000 da cui risulti:

a) iscrizione nell’elenco sopra menzionato, almeno per la fascia con dimensione demografica
più bassa e per l’ambito territoriale in cui ricade il CIISAF che coincide con la provincia di
Brindisi;

b) l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 235 e 236 del
D. Lgs. n. 267/2000;

c) il rispetto dei limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;
d) l’accettazione della carica in caso di nomina.

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre correlata dalla autorizzazione al trattamento
dei dati personali limitatamente al procedimento in questione.

Alla domanda dovrà essere allegato idoneo curriculum vitae e la fotocopia del documento di
identità in corso di validità. La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti
determinerà l’esclusione dalla selezione.

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 31 luglio 2020 al Comune di

Fasano – Ufficio protocollo – Piazza Ciaia CAP: 72015, con la seguente dicitura: “NON APRIRE –
Contiene domanda per il Revisore Contabile dell’Ambito”, secondo lo schema allegato al

presente Avviso,a mezzo:
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 del servizio postale
 posta elettronica certificata al seguente indirizzo: consorzioambitoocf@legalmail.it

Non si terrà conto, in ogni caso, di richieste pervenute (anche via posta) oltre il suddetto termine e
rimane a carico dei soli interessati l’onere del rispetto della scadenza.

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all’ente in data precedente alla
pubblicazione del presente avviso.

Alla predisposizione della nomina all’elezione a Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020-2022
provvederà l’Assemblea del Consorzio, ai sensi dell’art.11 dello Statuto, a suo insindacabile
giudizio, con apposita deliberazione.

Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Quartulli – tel. 0831/307255 - e-mail:
gquartulli@comune.ostuni.br.it, al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito
alla presente procedura.

Il presente avviso viene pubblicato agli Albi Comunali e sui siti internet istituzionali dei Comuni
facenti parte del Consorzio CIISAF fino alla data della scadenza.

Gli esiti del procedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale dei Comuni facenti parte del
Consorzio CIISAF.

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n.2016/679 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.

Fasano, 13 luglio 2020

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

F.to Avv. Guglielmo Cavallo.


