
AVVISO PUBBLICO PER NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI  
PER L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “INSIEME PER IL S OCIALE”  

 
 

Visti: 
• Il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

(artt. 234-241); 
• lo Statuto dell’Azienda; 
 

Considerato che: 
• risulta necessaria la nomina delle cariche aziendali per procedere alla firma dinanzi a notaio e 

alla seguente registrazione dell’azienda stessa ; 
• tra le nomine delle suddette cariche risulta quella dell’Organo di Revisione Contabile; 
• nelle more della firma dell’atto costitutivo, i Sindaci dei quattro comuni, in qualità di 

componenti dell’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” hanno 
definito nella prima seduta tenutasi in data 2/7/2012, che sia il Comune di Cinisello Balsamo, 
nella persona del Dirigente del Settore Sociale ed Educativo, ad avviare l’iter amministrativo 
necessario alla selezione del Revisore Unico; 

 
SI RENDE NOTO che 

 
• l’Assemblea Consortile deve procedere alla nomina dell’Organo di Revisione Contabile; 
• l’Organo di Revisione Contabile è composto di un solo membro scelto fra gli iscritti: 

o All’albo dei Revisori contabili; 
o All’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili; 

• il Revisore dura in carica tre anni ed è nominato dall’Assemblea Consortile; 
• la durata dell’incarico, le cause della cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità, il 

funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità ed il compenso del 
Revisore sono stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

• il compenso base annuo spettante al Revisore contabile è stabilito in euro 4.400,00 al netto di IVA e 
ritenute previdenziali; 

• valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 
• il Revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l’Ente, i Comuni consorziati o presso 

organismi, istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dell’Azienda. 
 
 
Modalità di elezione. L’Assemblea Consortile provvederà alla nomina del Revisore, previa valutazione del 
curriculum, tra coloro che hanno manifestato la propria disponibilità a mezzo di apposita istanza. 
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità l’Assemblea Consortile può non procedere 
al conferimento dell’incarico. 
 
Tempi e modalità di presentazione dell’istanza. L’istanza in cui si manifesta la disponibilità deve essere 
presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo, indirizzata al Settore Servizi Sociali ed 
Educativi, c.a. Direttore Ufficio di Piano dott. Mario Conti, vicolo del Gallo 10-  20092 Cinisello Balsamo 
(MI)- direttamente o per posta elettronica certificata comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it o 
mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre il 19/7/2012 
 
Il termine è perentorio, le istanze pervenute in data successiva al presente avviso non saranno ritenute valide. 
 
La domanda dovrà essere corredata da: 

1. certificazione di iscrizione al registro e/o all’albo o da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del  
D.P.R. 445/2000; 

2. curriculum professionale; 
3. copia del documento di identità personale e del codice fiscale. 

 
La dichiarazione di disponibilità dovrà, inoltre, essere corredata dalla autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (D.Lgs.vo  30/06/2003 n. 196) limitatamente al procedimento in questione. 
 
Cinisello Balsamo li …………………. 

 


