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C O M U N E   di   B O V A L I N O 
CITTA’ METROPOLITANA di REGGIO CALABRIA 

www.comune.bovalino.rc.it      
   

 

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina e conferimento 
dell’incarico di Revisore dei Conti della Azienda Speciale Comunale “BOVALINO 

MULTISERVICES” in liquidazione (allegato alla determina U.O. Finanziaria n. 256 reg. 
Gen. del 21 Maggio 2020) 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.O. 
ECONOMICO-FINANZIARIA  

 

Considerato che: 

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 17 del 27/0672005, esecutiva, veniva 
approvata la costituzione dell’Azienda Speciale Comunale, ai sensi dell’art. 114 del D.L.vo 
18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii., denominata “Bovalino Multiservices” per la gestione dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- con la predetta deliberazione veniva approvato lo Statuto dell’Azienda, costituito da n. 7 
titoli e n. 49 articoli, modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 
del 22/12/2005, esecutiva ai sensi di legge; 

- Con deliberazione della G. M. n. 94 del 15 Maggio 2020 veniva demandato al Responsabile 
dell’U.O. Economico Finanziaria, l’avvio delle procedure volte alla acquisizione delle 
domande di candidatura per rivestire l’incarico di che trattasi; 

Richiamato l’art. 30 dello Statuto che prevede la nomina dell’Organo di Revisione, composto da 
un membro eletto dall’Ente proprietario, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori Ufficiali dei 
Conti o negli Albi professionali dei Dottori Commercialisti o degli Esperti Contabili per la 
revisione e la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria 
dell’Azienda Speciale (posta in liquidazione dall’anno 2010); 
 
Dato Atto che occorre provvedere alla nomina di un Revisore dei Conti dell’Azienda speciale 
“Bovalino Multiservices” in Liquidazione; 

Visto il comma 4 dell’art. 30 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale il quale prevede che 
al Revisore dei Conti individuato, sarà corrisposta un compenso tenuto conto della qualità e 
quantità dell’impegno richiesto; 

Rappresentato che, il compenso cui al precedente punto viene quantificato in un importo pari ad € 
3.500,00 – omnicomprensivo; 
 
Visti gli artt. dal n. 234 al n. 241 del D. L. vo 18/08/2000, n. 267, concernenti la revisione 
economico-finanziaria; 
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RENDE NOTO 

che è avviata la procedura per la nomina del Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Comunale 
denominata “Bovalino Multiservices” in Liquidazione. 

 
Candidatura 

 
I candidati potranno presentare la propria candidatura alla nomina di Revisore dei Conti inviando 
apposita domanda di partecipazione, con allegato il curriculum vitae, indirizzata al Comune di 
Bovalino, Piazza Camillo Costanzo – 89034  (RC), mediante pec all’indirizzo di posta 
elettronica certificata protocollo.bovalino@asmepec.it, entro le ore 12,00 del giorno 28 Maggio 
2020, utilizzando anche il modulo messo a disposizione dell’ente; 
  

La domanda dovrà essere corredata da: 

 dettagliato curriculum vitae dal quale risultino, in particolare, i titoli di studio, l’iscrizione 
nel registro dei Revisori legali e/o nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, come previsto dall’art. 234 del TUEL, le esperienze professionali effettuate (con 
elenco degli enti locali/organismi partecipati presso i quali si è svolto l’incarico di Revisore 
dei Conti), le capacità professionali attinenti all’incarico da ricoprire; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la 
quale il candidato dichiari il possesso dei requisiti richiesti ai successivi punti 2 e 3 e il 
rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi previsto dall’art. 238 del TUEL; 

 copia del documento di identità personale e del codice fiscale. 
 

Nello specifico il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R, n. 445/2000 e consapevole, in caso di dichiarazione mendace, della perdita dei benefici 
eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R, 28/12/2000, 
n. 445: 

- di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale; 
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), del D.L.vo 

27/01/2010, n. 39, nonché all’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
20/06/2012, n. 144; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico previste dal 
D.L.vo n. 39 dell’8 aprile 2013; 

- di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 248, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000; 
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 

del Codice Civile; 
- di non essere amministratore o dipendente del Comune di Bovalino né dell’Azienda speciale; 
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di Amministratori del Comune 

di Bovalino né del liquidatore dell’Azienda speciale; 
- di non essere legato all’Azienda speciale o al Comune di Bovalino da un rapporto di lavoro o 

da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri 
rapporti di natura patrimoniale che ne possano compromettere l’indipendenza; 
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- di non svolgere attività che possa interferire sull’esercizio delle funzioni inerenti l’incarico 
da ricoprire; 

- di non trovarsi in conflitto di interesse, anche potenziale, con le funzioni inerenti l’incarico 
da ricoprire. 

Il candidato deve, altresì, dichiarare: 
- di possedere competenza tecnica, giuscontabile o amministrativa per gli studi compiuti o per 

funzioni svolte presso aziende, pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti, come 
risultante dal CV allegato alla domanda; 

- di impegnarsi ad informare immediatamente l’Amministrazione Comunale qualora venga 
meno anche uno solo dei requisiti per la designazione o si verifichino situazioni di conflitto 
d’interessi o condizioni che rendano incompatibile l’espletamento delle funzioni ricoperte; 

- di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il Codice di comportamento del 
Comune di Bovalino, pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

- di impegnarsi ad attuare gli indirizzi programmatici approvati dagli organi comunali in 
riferimento all’attività dell’Azienda; 

- di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto Comunale, dallo Statuto 
dell’Azienda speciale e dai Regolamenti dell’Ente. 

 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne.  
Resta inteso che le candidature non vincolano in alcun modo la nomina e non fanno insorgere in 
capo ai candidati alcun diritto, aspettativa o affidamento dell’incarico. 
 

Requisiti generali 
 

-La scelta dei soggetti da nominare o designare è effettuata, tra coloro che risultino in possesso 
dei requisiti per la eleggibilità alla carica di consigliere comunale e siano iscritti nel registro dei 
Revisori legali e/o nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (art. 234 del 
TUEL). 
 
-La comprovata competenza è documentata dal curriculum vitae, restando libero il Comune di 
provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla veridicità degli elementi contenuti nel 
curriculum. 

Caratteristiche dell’Incarico e durata 
L’incarico da assumere impegnerà il professionista quasi esclusivamente nell’esprimere il 
prescritto parere in merito ai Bilancio di Previsione e Rendiconti degli anni 2009 e successivi 
dell’Azienda Speciale “Bovalino Multiservices” (azienda non operativa dal 2010) non approvati a 
seguito dell’intervenuta messa in liquidazione della stessa dal mese di dicembre dell’anno 2010, 
già predisposti dal Commissario Liquidatore. L’incarico durerà sino alla intervenuta insinuazione 
al passivo dell’Azienda Speciale Bovalino Multiservices, tramite istanza che il Commissario 
Liquidatore inoltrerà alla Commissione Straordinaria di Liquidazione dell’Ente.  

Cause di inammissibilità 
 

Fatte salve le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.L.vo n. 39 in data 
08/04/2013, non possono essere nominati nell’Organo di Revisione, i componenti la Giunta 
Comunale, i Consiglieri Comunali, il coniuge, i parenti ed affini degli Amministratori entro il 
quarto grado, coloro che sono legati all’Azienda da un rapporto di prestazione retribuita, coloro 
che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese 
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esercenti lo stesso servizio cui è destinata l’Azienda od industrie connesse al servizio medesimo 
o che hanno stabili rapporti commerciali con l’Azienda e coloro che hanno liti pendenti con 
l’Azienda o comunque attività in concorrenza con l’Azienda. 
 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di 
interesse entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 maggio 2020, indirizzata al Comune di 
Bovalino, Piazza Camillo Costanzo – 89034 Bovalino (RC) con le modalità descritte al 
precedente  punto (Candidatura). 

Criteri di valutazione tra i candidati ammessi 
 

Si procederà mediante valutazione comparative dei curricula, considerando nello specifico la 
tipologia dei servizi e le esigenze dell’azienda speciale, individuando i soggetti in possesso dei 
requisiti di legge e di esperienza professionale previsti dal presente avviso. 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti, o 
comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel 
rispetto della vigente normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. 
Titolare del trattamento è il Comune di Bovalino, nella persona del Sindaco pro-tempore. 

 
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alla normativa vigente. 

 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell’U.O. Economico-Finanziaria tramite richieste 
da inoltrare all’indirizzo di  Pec :  ragioneria.bovalino@asmepec.it ; 

 

Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta e/o non firmate 
digitalmente non verranno ritenute valide *. 

Le domande presentate prima della pubblicazione all’Albo Pretorio del presente bando non 
verranno ammesse alla valutazione. 

Ai fini di rendere nota l’iniziativa, il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 
di Bovalino e inserito nel sito istituzionale del Comune stesso (www.comune.bovalino.rc.it) con 
effetti di pubblicità legale ai sensi  dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69. E’ inoltre 
prevista la possibilità di ulteriori forme legali di pubblicità del presente avviso. 

 
Bovalino, lì 21 Maggio 2020 

 
                       IL RESPONSABILE DELL’U.O.                           

ECONOMICO-FINANZIARIA 
           Bruno Chirchiglia 

                                                           (documento digitalmente firmato) 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo n. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


