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UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER ASC
INSIEME, AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA - AZIENDA SPECIALE
INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA PER IL TRIENNIO
2016/2019.
IL DIRETTORE SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO
LAVINO SAMOGGIA
Visto l’articolo 19 dello Statuto di ASC InSieme, Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda
speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, che qui si intende integralmente
richiamato;
Considerato che sono in corso le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda e che, come da deliberazione n. 3 del 17.12.2010 dell’Assemblea consortile di
nomina del Revisore contabile unico, è necessario rinnovare anche il Revisore Unico dei Conti;
Premesso che questa Amministrazione deve quindi provvedere alla nomina del Revisore Unico dei
Conti per il triennio 2016/2019 a partire dall’esecutività dell’atto di nomina;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione
amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da
parte dei liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina
suddetta;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 s.m.i. n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
Dato atto che il Revisore Unico dei Conti sarà nominato dal Consiglio dell’Unione tra tutti coloro
che avranno i requisiti di accesso ai sensi del presente bando;
VISTO lo Statuto di ASC InSieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale
Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
RENDE NOTO
che il Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia deve procedere alla
nomina del Revisore Unico dei Conti di ASC InSieme Azienda Servizi per la Cittadinanza Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia per il triennio 2016 – 2019;
Oggetto:
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Nomina Revisore Unico dei Conti di ASC InSieme, Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda
speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia che svolge i compiti previsti dalla
legge e dallo Statuto Aziendale;
Soggetti che possono essere scelti:
In considerazione del fatto che l’ASC InSieme , Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda
speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia è azienda speciale dell’Unione dei
Comuni, i requisiti sono quelli previsti dal Decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 del Ministero
dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20 marzo 2012, riferiti agli enti con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, ed in particolare:
a. iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
b. aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la
durata di tre anni;
c. conseguimento, per periodo 1° gennaio – 30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10
crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziari degli enti territoriali.
Durata dell’incarico
Tre anni a partire dall’esecutività dell’atto di nomina, rieleggibile una sola volta.
Incompatibilità e ineleggibilità:
Sono eleggibili e possono svolgere l’ufficio di Revisore dei Conti di ASC InSieme, Azienda Servizi
per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia, i
soggetti che non si trovino in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dall’art.
52 del D.P.R. 902/1986, dallo Statuto dell’Azienda e dalle leggi vigenti. In particolare non possono
essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati decadono, i Consiglieri comunali, il coniuge, i
parenti ed affini degli Amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Azienda da un
rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e
soci illimitatamente responsabili di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od
industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda o
comunque in attività concorrenti con l’Azienda e coloro che hanno liti pendenti o conflitti di
interesse con l'Azienda.
Non possono essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati decadono, coloro i quali hanno
riportato sentenze di condanna provvisoriamente esecutive della magistratura contabile
per responsabilità erariale, né sentenze provvisoriamente esecutive di condanna del Giudice
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ordinario a seguito di esercizio di responsabilità per fatti occorsi nell’espletamento dell’incarico di
amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di società.
Non possono essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati decadono, coloro i quali sono stati
destituiti o dichiarati decaduti da un pubblico impiego.
Compenso dell’Organo di Revisione:
Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore è determinato dal Presidente dell’Unione,
sentita la Giunta dell’Unione, e non può superare il 50% dell’importo spettante all’organo di
revisione del Comune più popoloso dell’Unione, ai sensi del medesimo art. 19 dello Statuto
soprarichiamato.
Modalità di elezione.
Il Consiglio dell’Unione provvederà alla nomina del Revisore Unico dei Conti, scegliendo i
nominativi tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità a mezzo di apposita istanza.
Tempi e modalità di presentazione dell’istanza:
L’istanza in cui si manifesta disponibilità all'elezione deve essere inviata entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 8 settembre 2016.
L’istanza potrà essere inviata:
- direttamente all’ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,
con sede presso il Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via dei Mille n. 9 - 40033 Casalecchio
di Reno (BO) - orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino e Samoggia, presso il Comune di Casalecchio di Reno (BO), via dei Mille n. 9,
40033 Casalecchio di Reno (BO);
- mediante
invio
a
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it, esclusivamente per coloro che sono
titolari di casella di posta elettronica certificata personale. I documenti (domanda e relativi
allegati) inviati devono essere in formato .pdf. Nel caso in cui il/la candidato/a sottoscriva con
firma digitale la domanda e i relativi allegati non è necessario apporre firma autografa e non è
necessario allegare copia del documento di identità. Il messaggio deve avere per oggetto:
“domanda per la nomina a revisore dei conti di ASC InSieme”. Le domande inviate da una
casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati, saranno
considerate irricevibili, con conseguente esclusione dalla selezione;
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allegando, per tutte le casistiche, tranne il caso sopra specificato, copia di documento di identità in
corso di validità.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.
Le richieste pervenute in data successiva rispetto a quella stabilita dal presente avviso non saranno
ritenute valide.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000;
b) curriculum vitae e professionale dettagliato e debitamente sottoscritto;
c) copia di un documento di identità personale in corso di validità;
d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti:
1. che, in capo al richiedente, non sussistono ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla
Legge nonché dallo Statuto e dal presente avviso per l’assunzione dell’incarico di Revisore dei
Conti;
2. l’impegno, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento, ad espletare l’incarico secondo tutte le
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dalle norme in materia;
3. l’elenco degli Enti Locali e delle Aziende Speciali presso i quali è già stato svolto l’incarico.
La mancanza di uno solo di questi requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione
dalla selezione.
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inoltre corredata dall’autorizzazione al trattamento dei
dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
I requisiti per legge stabiliti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni
contenute nel presente avviso.
Informazioni:
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione
Comunale per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva nomina, e per
tutti gli adempimenti conseguenti.
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Note aggiuntive:
Per rendere agevole la presentazione delle proposte di candidatura, è stato predisposto un facsimile
di modello allegato
Pubblicazioni:
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio on line dell’Unione
dei Comuni, sul sito web dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia www.unionerenolavinosamoggia.bo.it, alla pagina “Amministrazione Trasparente” sezione “ Bandi
e Concorsi ”, e sul sito web di ASC Insieme - www.ascinsieme.it
Casalecchio di Reno, 29/07/2016
Il Segretario – Direttore
(Avv. Daniele Rumpianesi)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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