Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA CONTABILE
Servizio Finanziario

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE LEGALE DEI
CONTI NELLA SOCIETA’ PARTECIPATA “MONTEPULCIANO SERVIZI srl”
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PREMESSO
- che la Società Montepulciano Servizi è una società a responsabilità limitata interamente
partecipata dal Comune di Montepulciano;
- che l’art.20 dello Statuto della Società Montepulciano Servizi prevede che “Spetta
all’assemblea dei soci nominare un revisore legale iscritto nell’apposito registro”;
- che l’organo di controllo è nominato dall’assemblea e rimane in carica per tre esercizi e
scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- che il compenso del revisore è determinato dall’assemblea dei soci all’atto della nomina per
l’intero periodo di durata del suo ufficio;

VISTO l’art. 3, comma 2, del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 che impone “nelle società a responsabilità
limitata a controllo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina
dell’organo di controllo o di un revisore”;
DATO ATTO quindi che occorre provvedere alla selezione di un candidato idoneo ed in possesso
dei prescritti requisiti di onorabilità e dei necessari requisiti di competenza e professionalità da
presentare all’Assemblea dei soci di Montepulciano Servizi S.r.l. per la nomina di un revisore unico
della società;
RITENUTO necessario, al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità della nomina di
procedere alla raccolta di disponibilità allo svolgimento dell’incarico in oggetto attraverso una
procedura ad evidenza pubblica;
DATO ATTO che il termine di raccolta delle candidature è fissato in 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso di selezione;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, è garantita la parità di
accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società;
VISTI
- Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. con cui è stato approvato il Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali;

- Il D.Lgs 08/04/2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della Legge 06/11/2012 n. 190”;
- Il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
- Il D.Lgs 19/08/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; Lo Statuto della società Montepulciano Servizi S.r.l.;
RITENUTO che questa Amministrazione Comunale deve avviare la procedura per la designazione,
in quanto socio unico, del revisore legale dei conti della società a totale partecipazione dell’Ente,
Montepulciano Servizi srl;

RENDE NOTO
che chiunque, in possesso dei requisiti generici e speciali sotto riportati, sia interessato a ricoprire la
suddetta carica può manifestare il proprio interesse alla candidatura, indirizzandola al Comune di
Montepulciano, secondo il modello di domanda allegata.
REQUISITI GENERALI
Il revisore legale dei conti della Società Montepulciano Servizi Srl sarà individuato tra persone con
comprovata e speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa in
relazione all’attività della società, dovrà essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed
essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità, compatibilità e
conferibilità previsti dalla legge per tale figura, in particolare:
- Cittadinanza Italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non si deve trovare in situazioni di conflitto di interesse con il Comune di Montepulciano
e/o con la società Montepulciano Servizi S.r.l.;
- Non deve avere liti pendenti con il Comune di Montepulciano e/o con la società
Montepulciano Servizi S.r.l.;
- Non deve essere stato dichiarato fallito;
- Non si deve trovare nelle condizioni previste dall’art. 248, comma 5, del D.Lgs 267/2000;
- Non si deve trovare in una delle situazioni ostative previste dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs
235/2012;
- Non si deve trovare in una delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste
dall’art. 236 del D.Lgs 267/2000;
- Non si deve trovare in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal
D.lgs 39/2013;
REQUISITI SPECIALI
Possedere laurea magistrale in materia economico-giuridica nonché qualificata e comprovata
competenza professionale, documentabile tramite esperienze acquisite nello svolgimento di
incarichi societari e in particolare nelle società a controllo pubblico in house providing;
Iscrizione nel registro dei revisori legali presso il M.E.F.

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’Assemblea dei soci determina la retribuzione del revisore. Si indica un compenso massimo
presumibile entro il limite di euro 8.000,00 oltre oneri di legge; al revisore incaricato spetta il
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La proposta di candidatura dovrà pervenire entro il termine perentorio del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente, del presente avviso, data entro il quale devono
essere posseduti tutti i requisiti necessari per assumere l’incarico.
I candidati devono presentare il modello di domanda allegata, debitamente compilato e sottoscritto,
corredato da documento di identità in corso di validità e curriculum vitae formativo e professionale,
redatto su formato europeo, debitamente datato e sottoscritto.
La presentazione della domanda di candidatura dovrà avvenire, a pena di esclusione,
alternativamente:
o mediante consegna, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo, sito in Piazza
Grande n.1, 53045 Montepulciano e dovrà riportare la seguente dicitura: “Avviso
pubblico candidatura revisore legale dei conti società Montepulciano Servizi”;
o a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. (saranno prese in
considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto
del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione, ma esclusivamente
la data di acquisizione all’Ufficio Protocollo dell’Ente), e dovrà riportare la seguente
dicitura: “Avviso pubblico candidatura revisore legale dei conti società Montepulciano
Servizi”;
o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it e dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: “Avviso pubblico candidatura revisore legale dei conti società
Montepulciano Servizi”.
Le domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate o incomplete non saranno
considerate valide.
Il Comune di Montepulciano non assume alcuna responsabilità per l’eventuale perdita della
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore. Il termine di arrivo suindicato è perentorio.
La presentazione della proposta di candidatura non costituisce di per sé il riconoscimento di diritto
alcuno in capo ai richiedenti. Il presente avviso non pone in esser alcuna procedura concorsuale.
Pertanto le candidature pervenute saranno valutate nel rispetto dei principi di imparzialità e buon
andamento, ma non si procederà alla formazione di una graduatoria o all’attribuzione di un
punteggio.
PRIVACY
Si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo GDPR
2016/679. I dati forniti dai candidati saranno raccolti per le sole finalità connesse all’espletamento
del presente procedimento. Titolare del Trattamento è il Comune di Montepulciano e il RDP
dell’Ente è Esseti servizi Telematici srl C.F. P.IVA 01808800971 - Sede Legale: Via della
Repubblica
178
Prato,
che
si
avvarrà
dell’Avv.
Flavio
Corsinovi,

Responsabile dei dati personali (RPD) per il Comune di Montepulciano, in attuazione
della deliberazione n. 141/2018 (rpd@pec.consorzioterrecablate.it);
I candidati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR 2016/679 nei confronti del
Titolare del Trattamento.
Per qualsiasi informazione potrà rivolgersi all’Ufficio Ragioneria (tel. 0578 712234 – 0578/712233,
e-mail: ragioneria@comune.montepulciano.si.it).
Montepulciano,

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
(Dott.ssa Gambini Simonetta)
f.to Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

