COMUNE DI CONCOREZZO
AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO
DELL’AZIENDA SPECIALE CONCOREZZESE
PER IL TRIENNIO 1° LUGLIO 2018 – 30 GIUGNO 2021
Il COMUNE DI CONCOREZZO – Piazza della Pace, 2 - 20863 CONCOREZZO - telefono 039/628001 telefax 039/6040833 – sta provvedendo alla nomina del Revisore Unico
dell’Azienda Speciale Concorezzese (ASPECON).
L’incarico avrà inizio il 1° luglio 2018 e terminerà il 30 giugno 2021.
Gli aspiranti dovranno essere iscritti nel registro dei Revisori contabili, e non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste all’art. 26, c. 3, dello
Statuto dell’ASPECON, e quindi non possono essere nominati Revisori dei Conti, e se nominati decadono:
a) gli amministratori e i consiglieri comunali;
b) il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori locali entro il quarto grado;
c) coloro che siano legati all’Azienda da rapporto di prestazione d’opera retribuita;
d) coloro che siano proprietari, comproprietari, soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti attività identiche o connesse a quelle dell’Azienda, ovvero che abbiano rapporti commerciali stabili con l’Azienda;
e) coloro che abbiano liti pendenti con l’Azienda ovvero svolgano comunque attività concorrenziali.
Non possono, inoltre, essere nominati revisori dell’Azienda coloro che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile (interdetto, inabilitato, fallito, o chi è
stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi).
Tutti coloro che fossero interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30 maggio 2018 - apposita domanda sottoscritta, con l’indicazione in oggetto della seguente dicitura: “Domanda per la nomina a
Revisore Unico dell’Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON”, con una delle seguenti modalità:
1) consegna diretta all’Ufficio Protocollo/URP del Comune di Concorezzo – Piazza della
Pace, 2 – 20863 Concorezzo, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30, mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12);
2) spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, allo stesso indirizzo indicato al precedente alinea. Si evidenzia che per le manifestazioni di interesse spedite a
mezzo raccomandata A/R non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accet-

tante, ma quella di arrivo presso il suddetto Ufficio Protocollo/URP del Comune di
Concorezzo;
3) tramite fax ai n. 0396040833 / n. 03962800475;
4) per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Concorezzo protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it.
La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni minime:
− i titoli professionali posseduti;
− l’indicazione completa degli altri incarichi di revisore presso enti locali;
− il curriculum professionale;
− l’elenco delle pubblicazioni di cui l’aspirante è autore e che siano relative alle materie
professionali.
Il requisito di iscrizione nel registro dei Revisori contabili dovrà essere posseduto alla data
del 30 maggio 2018.
La domanda dovrà essere accompagnata da:
− dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità indicate
all’art. 26, c. 3, dello Statuto dell’ASPECON, e all’articolo 2382 del codice civile;
− preventiva accettazione delle condizioni di incarico, anche relative al trattamento economico, così come verranno indicate nell’atto della nomina.
Tutte le formalità di presentazione suindicate si intendono prescritte a pena di esclusione.
Coloro che abbiano già presentato, in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, candidature o domande per l’assunzione di incarico di Revisore dovranno riformularle
con il rispetto delle prescrizioni e dei termini indicati più sopra: le domande o candidature
presentate in precedenza non saranno valutate.
Concorezzo, 27 aprile 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE E CONTABILITÀ
dott. Sergio Locatelli
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