AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL’AZIENDA
CASTIGLIONE 2014 AZIENDA SPECIALE PER IL TRIENNIO 2022-2024.
IL DIRETTORE
Visti gli artt. nn. 13, 14 e 15 dello Statuto dell’Azienda Castiglione 2014 Azienda Speciale
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 115 del 23.12.2013;
Considerato che:
− Con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 23.12.2013 l’Amministrazione comunale ha
deliberato di procedere alla trasformazione della Multiservizi srl in Azienda Speciale;
− Tra gli organi aziendali è presente il Revisore legale dei Conti;
− Il mandato dell’attuale organo di Revisione legale dei Conti, nominato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 61 del 28.07.2016 e dal Consiglio di Amministrazione con
delibera n. 18 del 08.08.2016 e prorogato con delibera del C.d.A. n. 9 del 6.5.2019, scadrà
il 31 maggio p.v.;
− Si rende necessario provvedere alla nomina del Revisore legale dei Conti per il triennio
2022-2024;
Richiamati
- Il proprio Decreto n. 55 del 05.05.2022 con cui si dispone di attivare la procedura selettiva
per l’individuazione del Revisore legale dei Conti;
- la deliberazione del C.C. n. 24 del 07.04.2016 con la quale viene stabilito l’ammontare
dell’indennità da corrispondere all’organo di revisione;
RENDE NOTO CHE
-

-

Il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla nomina del Revisore legale dei Conti
per il triennio 2022-2024 ovvero fino al 31 maggio del 2025;
Il Revisore legale dei Conti è individuato tra i soggetti iscritti all’elenco unico dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs.
39/2010 e D.M. n. 144/2012, n. 145/2012 e n. 146/2012;
Il compenso base annuo spettante al Revisore Contabile è stabilito in € 2.400,00 (euro
duemilaquattrocento/00) al netto di IVA e ritenute previdenziali, oltre al rimborso di eventuali
spese vive sostenute per l’espletamento della funzione nonché, in caso di missione per
conto dell’Azienda, il rimborso di spese di viaggio e trasferta;
L’attività del Revisore dei Conti si estenderà a funzioni di Organo di Vigilanza negli
adempimenti relativi alla Trasparenza;
Le cause di cessazione, incompatibilità ed ineleggibilità, revoca e decadenza del Revisore
sono disciplinate dall’art. 13 dello Statuto e dal D.Lgs. 267/2000.
AVVISA

Che gli aspiranti all’incarico possono presentare una manifestazione d’interesse (all. A)
corredata da:
1. Certificazione di iscrizione all’elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e al registro dei Revisori Legali o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR 445/2000;
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2. Curriculum vitae debitamente sottoscritto;
3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il soggetto
concorrente dichiara (all. B):
✓ Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla
Legge e dallo Statuto;
✓ L’elenco degli Enti Locali ed Enti pubblici presso i quali ha già svolto la funzione
di Revisore dei Conti;
✓ Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione
prevista dalle leggi vigenti;
✓ Di rispettare i limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000;
✓ Di impegnarsi, senza riserva alcuna, ad espletare l’incarico secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. 97/2016 e secondo quanto previsto
dallo Statuto dell’Azienda;
4. Copia del documento di identità personale in corso di validità;
La dichiarazione di disponibilità deve, inoltre, essere corredata dall’autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) limitatamente al procedimento in questione.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale per il triennio 20222024 devono far pervenire all’Azienda Speciale la manifestazione di interesse in carta semplice
Entro e non oltre le ore 12,00 del 26/05/2022
Il termine è perentorio, le istanze pervenute in data successiva al presente avviso non saranno
ritenute valide.
Le domande, recapitate a mano o spedite mediante posta certificata, dovranno pervenire a pena di
inammissibilità, entro il termine indicato, presso la sede operativa dell’Azienda, ubicata in Via dei
Drappieri, 58043 Castiglione della Pescaia (GR) o PEC all’indirizzo castiglione2014@pec.it.
Nell’oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “Manifestazione d’interesse alla
nomina di Revisore dei Conti triennio 2022-2024”.
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.
Non verranno, in ogni caso, sottoposte all’esame del C.d.A. le richieste pervenute oltre il termine
suddetto (ore 12,00 del 26/05/2022) ovvero carenti della documentazione richiesta.
La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, l’Azienda alla nomina.
La valutazione e conseguente nomina avverrà sulla base dei curricula presentati ad insindacabile
giudizio del Consiglio d’Amministrazione.
Il presente avviso e relativo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.castiglione2014.it e del Comune www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it dal 6 maggio al
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26 maggio 2022 ed è disponibile presso la sede operativa dell’Azienda Speciale via dei Drappieri,
58043 Castiglione della Pescaia (GR).
Una copia del presente avviso e relativi allegati saranno altresì inviati all’ordine dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili di Grosseto ai fini della pubblicizzazione tra i loro iscritti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede di Castiglione 2014 Azienda Speciale durante le ore di
ufficio (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30) al numero di telefono
0564/933499 oppure agli indirizzi email: r.crosta@castiglione2014.it - d.magrini@castiglione2014.it

Castiglione della Pescaia, 05 maggio 2022

Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Magrini

Firmato digitalmente
da MAGRINI DANIELA
Data: 2022.05.06
10:31:09 +02'00'

Si informa che i dati personali acquisiti con riferimento al presente avviso pubblico sono raccolti e
trattati da Castiglione 2014 Azienda Speciale anche attraverso l’inserimento in banche dati e
l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o,
comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rapporto, nonché
all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo stesso. Al riguardo si precisa
che l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata.
I dati suddetti, nonché quelli elaborati da Castiglione 2014 Azienda Speciale in relazione agli
obblighi, ai diritti ed alle previsioni connesse al presente avviso non saranno oggetto di diffusione o
comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite.
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