CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL' ASTIGIANO
Via Brofferio n. 83 - ASTI OGGETTO:

NOMINA REVISORE

CONTABILE

UNICO PER IL TRIENNIO

2021/2023. AVVISO.

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Visti:
- il vigente Statuto Consorti le;
il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare il Titolo VII inerente la Revisione Economico - Finanziaria degli
Enti Locali;
-

gli artt. 71 e ss. del Regolamento di Contabilità del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell' Astigiano;

-

il D.M 25.09.1997, n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso
spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali";

-

il D.M 20.05.2005 n. 139 "Aggiornamento

dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli

Enti Locali";
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico-finanziaria

per il triennio

2021 - 2023;
Dato atto:
che con D. Lgs. 28 giugno 2005 n. l39 e s.m.i. è stato istituito, a partire dal IO gennaio 2008, l'albo unico
dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
che, pertanto, il Revisore Unico dei Conti deve essere scelto tra soggetti iscritti al registro dei Revisori
Legali ed all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Richiamato l'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n.
148;
Letta la nota prot. 2018/22415/SCGF

(ns. prot. 1369/2018) nella quale la Prefettura di Asti ha comunicato come le

disposizioni di cui al citato art. 16 c. 25 si applichi solo alle Province, ai Comuni, alle Unioni Collinari e alle
Comunità Montane cosi come da provvedimento del D.M. Interno 15 febbraio 2012 n. 23;
Richiamato

il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
AVVISA
che il C.B.R.A. deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021/2023.
In particolare alla suddetta nomina provvederà l'Assemblea

Consorti le, a maggioranza assoluta dei membri, con

apposita deliberazione nella quale verrà fissato anche il relativo compenso.
Il Revisore Unico dei Conti sarà scelto, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., tra coloro
che presenteranno

istanza e che dimostreranno

di essere iscritti all'elenco

unico dei Dottori Commercialisti

Esperti Contabili (iscritti alla sezione "A" dell'albo unico), nonché al registro dei Revisori Contabili.

ed

La durata dell'incarico,

le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore, sono disciplinati

dagli artt. 235 e 236 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Per i limiti all'affidamento

di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale vigente in materia

anche con riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.
INVITA
gli aspiranti candidati a far pervenire presso la sede del Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell' Astigiano, in Asti - Via
Brofferio n. 83, anche a mezzo PEC all'indirizzo cbra@legalmail.it
entro e non oltre le ore 12:00 del 31.01.2021
una manifestazione d'interesse redatta in carta semplice corredata da:
1. certificazione

di iscrizione all'elenco

unico dei Dottori Commercialisti

registro dei Revisori Contabili sopra menzionato o da dichiarazione

e degli Esperti Contabili e/o al

sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.

445/2000 e s.m.i.;
2. curriculum vitae dettagliato (ed eventuale elenco titoli e pubblicazioni relative alle materie professionali);
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4.

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R 445/2000, dalla quale risulti:
a.

che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla Legge
e dallo Statuto;

b. il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
c.

l'elenco degli Enti Locali (in particolare indicare i Consorzi Socio-Assistenziali)

presso i quali,

eventualmente, ha già svolto la funzione di Revisore dei Conti;
d.

la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.

La manifestazione di interesse deve essere inoltre corredata dall'autorizzazione

al trattamento dei dati personali (ai

sensi del R.G.P.D. 2016/679), limitatamente al procedimento di cui in parola.
Si comunica che non saranno considerate valide, ai fini della valutazione della candidatura, eventuali domande già
pervenute all'Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso. 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 Consorti le. Si fa presente, comunque, che il presente
avviso ha il solo ed esclusivo scopo di sottoporre ali' Assemblea una lista di soggetti interessati.
Copia del presente avviso sarà pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell'Ente,

all' Albo Pretorio

Informatico nonché inviato a tutti i Comuni Consorziati per la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Consorti le avv. Michela Parisi Ferroni.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0141/091000 o tramite PEC cbra@legalmail.it
Asti, lì 21/01/2021

