AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E PER LA
NOMINA DI UN REVISORE CONTABILE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 DELLA SOCIETA' CONSORZIO
TRASPORTI PUBBLICI SPA IN LIQUIDAZIONE
IL SINDACO
Dato atto che:
in qualità di socio in proprio ed a nome dei Sindaci dei Comuni di Cinisello Balsamo, Cologno
Monzese, Bresso, Cormano e Cusano Milanino, costituenti il 94,87% del capitale sociale della
società Consorzio Trasporti pubblici SpA in liquidazione ha ricevuto mandato di emanare un avviso
pubblico per l’acquisizione di candidature a componente del Collegio sindacale con funzioni di
vigilanza ex art.2403 c.c. e candidature per l'incarico di Revisore legale ex art. 2409 - bis, entrambe
per il triennio 2019-2020-2021, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 175/2016
che ha introdotto, per le società per azioni, la separazione delle funzioni di vigilanza da quelle di
revisione legale.

Premesso che:


la società Consorzio Trasporti Pubblici SpA, di seguito CTP SpA, non svolge attività essendo
in avanzata fase di liquidazione in quanto sono in corso di definizione le ultime tre vertenze
ancora aperte



la raccolta delle candidature è lo strumento idoneo al fine di dare il massimo risalto alla
procedura per il rinnovo del Collegio Sindacale e la nomina del Revisore legale

INVITA
I candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti nel Registro dei Revisori legali
2. possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge;
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste
dalla vigente normativa e dallo Statuto di
CTP SpA (consultabile link http://www.ctpspa.it/pdf/statuto.pdf) ;
4. essere munito di adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile Professionale.

Inoltre per i candidati all'incarico di Revisore legale devono:


aver ricoperto nel quinquennio 2014-2015-2016-2017-2018 almeno due incarichi di Revisione
Legale dei Conti;

Il Collegio Sindacale di CTP SpA è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti (tutti revisori legali
iscritti nell’apposito registro) e comunque nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 2 del D.P.R.
30.11.2012 n. 251; restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell’approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico e sono rieleggibili
Al Collegio Sindacale competono, in particolare le attività di cui all’art. 2403 e seguenti del Cod.
Civ.
Al Revisore legale competono, in particolare, le seguenti attività:
- Revisione contabile dei bilanci di esercizio al 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 della società CTP
SpA e attività connesse previste dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 1, comma 5, del D.P.R.
322/1998

La presentazione delle candidature dovrà avvenire entro mercoledì
esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: comune.sestosg@legalmail.it
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e la comunicazione, sottoscritta digitalmente, dovrà avere come oggetto alternativamente:
- “Candidatura COLLEGIO SINDACALE CTP SpA”
- “Candidatura REVISORE LEGALE DEI CONTI CTP SpA”.

Le candidature a componente del Collegio Sindacale dovranno essere presentate compilando il
modulo All. A_Modulo proposta di candidatura che dovrà essere accompagnato da:
1) All. B: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e
sottoscritta digitalmente dal candidato attestante il possesso dei requisiti di legge e statutari
2) Curriculum Vitae formativo e professionale contenente l’anagrafica, la sede legale, il codice
fiscale, la partita IVA ed i contatti (telefono, e-mail e PEC)
3) Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

Le candidature per l'incarico di Revisore legale dovranno essere presentate compilando il modulo
All. A1_Modulo proposta di candidatura che dovrà essere accompagnato da:
1) All. B1: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e
sottoscritta digitalmente dal candidato attestante il possesso dei requisiti di legge e statutari
2) Curriculum Vitae formativo e professionale contenente l’anagrafica, la sede legale, il codice
fiscale, la partita IVA (se attribuita) ed i contatti (telefono, e-mail e PEC)
3) All. C: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro dei Revisori legali
4) Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante
5) indicazione del responsabile della Revisione in caso di Società di Revisione

6) proposta relativa alle attività di revisione di cui sopra, precisando le modalità di svolgimento
della revisione stessa, il numero delle ore e le risorse professionali dedicate

Le candidature pervenute oltre il termine indicato saranno ritenute inammissibili
Il presente avviso sarà pubblicato per 5 (cinque) giorni consecutivi sul sito internet degli scriventi
Comuni Soci
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e
conseguentemente non sono previste valutazioni mediante attribuzione di punteggi, né
formulazione di graduatorie di merito.
La scelta dei soggetti da nominare alla carica di Sindaco verrà effettuata dall’Assemblea dei Soci
di CTP S.p.A. e verrà assegnato l'incarico di Revisore legale.
L’importo dei compensi verrà determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l'intero periodo
della durata del loro ufficio e, in conformità a quanto previsto dall’art 13, comma 1 del D.Lgs.
39/2010, verrà definito il compenso spettante al Revisore legale.
RIFERIMENTI PER INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere richiesti dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17.00 ai seguenti recapiti:
Annalisa Gianni: tel. 02/2496379 - mail a.gianni@sestosg.net
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR) si comunica che i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Sesto San
Giovanni per le finalità di gestione del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e
saranno trattati per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso si intende favorire la partecipazione del maggior numero di candidati
possibile in possesso dei requisiti richiesti interessati ad assumere l’incarico di cui trattasi.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo gli scriventi
soci di CTP S.p.A. che si riservano la possibilità di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato senza darvi seguito.

IL SINDACO
Roberto Di Stefano
Sesto San Giovanni, 20 giugno 2019
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