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AVVISO PUBBLICO
PER L’ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DEL CONSORZIO
INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
TRIENNIO 2019-2021
(Determinazione del Direttore n. 76/2019)
IL DIRETTORE
Premesso che:
o
l’11 marzo 2019 è in scadenza l’incarico triennale di Revisore dei Conti del Consorzio
Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona;
o
che l’articolo 16, comma 25, del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n.
148/2011, dispone che “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto i revisori dei conti degli enti locali sono
scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010
nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con
decreto del Ministero dell’Interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per
l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo (omissis)”;
o
con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 è stato approvato il
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti negli enti locali e la
definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
o
che con Circolare del Ministro dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali Direzione Centrale per la Finanza Locale n. 119717 del 14.12.2012 è stato precisato, al
paragrafo tre, quali sono gli Enti Locali soggetti al rinnovo dei Revisori dei Conti con le
nuove regole e tra questi ultimi risultano esclusi i Consorzio di Enti Locali;
o
la circolare di cui al punto precedente specifica, inoltre, che “ove enti o organismi
strumentali degli enti locali avessero esigenza di ricorrere ad un procedimento di nomina
dell’organo di revisione contabile con le stesse modalità degli enti locali per disposizione
del proprio statuto o atto costitutivo potranno far ricorso in forma autonoma a criteri di
scelta con riferimento ai nominati dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali
pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale”;
o
il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018 avente oggetto “Aggiornamento
dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti n relazione alla classe
demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;
o
l’articolo 22 dello Statuto Consortile prevede che “La revisione economico-finanziaria del
Consorzio è affidata ad un revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta e
scelto fra i soggetti previsti dalla legge”;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di revisione economicofinanziario dell’Ente secondo la normativa disciplinata dal Titolo VII del T.U.E.L.;
RENDE NOTO CHE
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Il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona deve procedere alla nomina del
Revisore dei Conti unico per un periodo della durata pari ad anni 3 (tre) decorrenti dalla data di
esecutività dell’atto di nomina, o dalla data di immediata eseguibilità.
Alla suddetta nomina provvederà, a maggioranza assoluta e secondo le previsioni dello Statuto,
l’Assemblea Consortile con apposita deliberazione nella quale, ai sensi dell’articolo 95 del vigente
Regolamento di Contabilità, verrà, altresì, formalizzato il relativo compenso nel rispetto di quanto
previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018 avente oggetto
“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti n relazione
alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali e
dall’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i.
Il Revisore dei Conti sarà scelto, come indicato nella summenzionata Circolare del Ministro
dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza
Locale n. 119717/2012, tra coloro che presenteranno apposita istanza e che saranno iscritti alla data
di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse nell’elenco dei Revisori dei Conti
degli Enti Locali pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del medesimo Ministero.
Al Revisore dei Conti eletto verrà corrisposto un compenso di complessivi € 5.600,00 (inclusi oneri
previdenziali e di legge) oltre rimborsi per trasferte e spese di viaggio previsti dalle norme vigenti.
AVVISA
che gli interessati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, possono
presentare la propria candidatura in conformità al modello allegato al presente avviso sotto la lettera
A), corredato da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e curriculum vitae
datato e sottoscritto.
La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire, a pena di
esclusione e a mezzo P.E.C., all’indirizzo info@pec.cspnovi.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00
DEL 22 MARZO 2019. Nell’oggetto della mail certificata suddetta dovrà essere chiaramente apposta
la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’ELEZIONE A REVISORE DEI CONTI DEL C.S.P.
TRIENNIO 2019-2021”.
Detta domanda dovrà contenere il modello debitamente compilato di cui ai precedenti alinea ovvero
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. dalla quale
risultino;
a. i dati anagrafici del richiedente;
b. l’iscrizione al Registro e/o all’Albo dei professionisti di cui all’articolo 234 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
c. che per il/la candidato/a non sussistono ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità o altre cause
ostative all’elezione o conflitti di interesse secondo le previsioni normative vigenti e le
disposizioni regolamentarie dell’Ente;
d. il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’articolo 238 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
e. l’elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, è stata svolta ovvero viene svolta la
funzione di Revisore dei Conti;
f. la dichiarazione di accettazione della carica in caso di elezione;
g. la dichiarazione di accettazione del compenso definito dall’Assemblea dei Sindaci che risulta
essere pari ad € 5.600,00 oneri inclusi;
h. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali” e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla selezione
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Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra
indicato e 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.
La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, l’Ente alla nomina.
LA

VALUTAZIONE E CONSEGUENTE NOMINA AVVERRÀ SULLA BASE DEI CURRICULA PRESENTATI
AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE.

Informazioni procedimento amministrativo
La pubblicazione del presente avviso vale quale comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti
specificazioni:
a)
Amministrazione competente: Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona;
b) Oggetto del procedimento: elezione del Revisore dei Conti del CSP;
c)
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti e per delucidazioni/informazioni: Signora
Deborah Inglese (Telefono 0143-334338- Fax: 0143-334350 – Email: inglese@cspnovi.it –
PEC: info@pec.cspnovi.it) – Signora Lara Cavallero (Telefono 0143-334335- Fax: 0143334350 – Email: cavallero@cspnovi.it – PEC: info@pec.cspnovi.it);
d) Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del
Procedimento è la Dottoressa Luciana Negri, Direttore del Consorzio (Telefono: 0143/334311
– Fax: 0143/334350 – Email: direttore@cspnovi.it – PEC: info@pec.cspnovi.it);
e)
Data entro la quale deve concludersi il procedimento: entro il termine massimo di 60
(sessanta) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso;
f)
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile Unico del Procedimento:
Dottor Pier Giorgio Cabella, Segretario Consortile (Telefono: 0143/334311 – Fax:
0143/334350 – Email: segretario@cspnovi.it – PEC: info@pec.cspnovi.it);
g)
il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere
visualizzati e liberamente scaricati su:

sito istituzionale del Consorzio: www.cspnovi.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” – Sottosezione “Bandi di Concorso”;

Albo Pretorio On-line dell’Ente.
Novi Ligure, 2 marzo 2019
Il Direttore
(Dottoressa Luciana Negri)
(documento sottoscritto in originale
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