
 

 

 

                                                                                        

PROT.147  

DEL 10/10/2019 

BANDO NOMINA REVISORI DEI CONTI 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO 
Che questo Consorzio deve provvedere alla nomina dei componenti del Collegio di Revisione per il triennio 2019 -

2021 a seguito di scadenza dell’attuale mandato; 

Visti gli artt. 21 e 22 dell’atto costitutivo in merito alla disciplina dell’attività di controllo e vigilanza sugli atti consortili  

Che ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 267/2000 la revisione economico – finanziaria è affidata ad un REVISORE UNICO 

eletto dall’Assemblea consortile; 

Che, ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs 267/2000, valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma 

dell’art. 2399 del codice civile e che l’incarico di revisione non può essere esercitato dai componenti degli organi 

dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri 

dell’organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, 

delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale 

di competenza. I componenti degli organi di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale 

o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso; 

Che, ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs 267/2000, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto 

incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in 

comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 99.999 abitanti e non più di uno in comuni con popolazione pari o 

superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiori a 100.000 abitanti 

e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 

Che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs 267/2000, l’organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola 

volta;  

Che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso, determinato in conformità a quanto 

prescritto dall’art. 241 del D.Lgs 267/200 e nella fattispecie: 

<<importo annuo lordo di €.3.000,00 – tremila/00 euro -  (OLTRE Iva, Cnpa e rimborso spese viaggio  se aventi la 

propria residenza al di fuori del Comune di Lizzano dove ha sede il consorzio, nella misura determinata per le missioni 

per i componenti dell’organo esecutivo consortile), >> 

INVITA 

 I soggetti interessati a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del 31/10/2019  al Consorzio 

esclusivamente via pec: csf@pec.consorziosanfrancesco.ta.it. 

Per le domande inviate farà fede esclusivamente la data di ricezione. 

La domanda in carta semplice sottoscritta dall’interessato dovrà contenere, pena l’esclusione, obbligatoriamente i 

seguenti dati: 

1. dati personali (nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e residenza) 

2. estremi dell’iscrizione all’albo professionale di appartenenza 

3. attività esercitata e domicilio fiscale 

4. titolo di studio 

5. Iscrizione all’elenco dei revisori degli enti locali per la PUGLIA 

6. il rispetto delle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs 267/2000 e dei 

limiti all’affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D.Lgs 267/2000; 

7. l’assenza di: 

• provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e imprese; 

• misure di prevenzione legge antimafia 

• conflitti interesse con l’incarico da assumere  

8. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi di legge;  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Il curriculum vitae (con indicazione degli eventuali incarichi svolti o in corso di svolgimento quale Revisore 

dei Conti o componente del Collegio dei Revisori)   

2. Copia di un documento di riconoscimento  

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Il curriculum e le dichiarazioni del candidato sopraindicate hanno valore di autocertificazione. 

Lizzano, 13/10/2019 

IL PRESIDENTE 

(F.TO Sig. SCHIFONE MICHELE) 
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