
                                                                                  

  COMUNE di MENFI
                                               Libero Consorzio Comunale di Agrigento                                          

                                           

Avviso manifestazione d'interesse finalizzata  all’individuazione del
Revisore unico della società in house “MENFI SERVIZI s.r.l”

PREMESSO
•  che il  Consiglio  Comunale  di  Menfi,  con delibera  n.  55  del  28/11/2019 ha
approvato  lo  Statuto  per  la  costituzione  della  Società  “Menfi  Servizi  s.r.l.”,
Società a totale capitale pubblico del Comune di  Menfi,   che ha per oggetto
principale  la  gestione del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  la  realizzazione  e/o  la
gestione  di  impianti  connessi  al  ciclo  integrato  dei  rifiuti  e  come  meglio
esplicitato nello statuto Societario,  della costituenda Società,  approvato con la
delibera  Consiliare  come  sopra  indicata;
• che l'amministrazione della Società “Menfi Servizi s.r.l” consta di un organo di
controllo, in conformità con quanto disposto dall'art.2409bis del Codice Civile, in
tema di controllo contabile, nonché con quanto previsto dall’art.8 dello Statuto
della Società;

SI RENDE NOTO
che  il  Sindaco  di  Menfi  intende  procedere  alla  selezione  e  alla  successiva
nomina del Revisore Unico della Società in house “MENFI SERVIZI s.r.l” scelto
tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui al D.Lgs. 39/2010 nei modi
di legge. 

 ART.1 
DEFINIZIONI DELLE FUNZIONI E DELLE CONOSCENZE/COMPETENZE 
TECNICO – SPECIALISTICHE E MANAGERIALI RICHIESTE IN RELAZIONE 
AL RUOLO DA COPRIRE:
Al revisore unico è attribuito il controllo contabile ai sensi dell'art.2409 bis del
Codice civile.  

 ART.2 
NOMINA E DURATA DELL’INCARICO

L’assemblea,  nomina  un  Organo  di  controllo,  costituito  da  un  solo  revisore
legale.  Il  componente dell'organo di controllo,  viene scelto tra i  revisori legali
iscritti nell'apposito registro di cui al D.Lgs. 39/2010 nei modi di legge,  il quale
dichiara di  accettare la carica conferitagli  e che a suo carico non sussistono
cause di ineleggibilità o decadenza.
L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
esecutività  della  delibera  dell'assemblea.  Si  applicano  per  quanto  non
disciplinato, le disposizioni di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



ART. 3 
REQUISITI DI AMMISSIONE

Al fine di partecipare a detta  selezione il revisore unico deve essere iscritto, da 
almeno cinque anni, nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010 e di 
aver conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver 
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e 
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

ART. 4 
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED INCONFERIBILITA’

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che
si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382
c.c., nonché nelle condizioni previste dal D. Lgs. 39/2013 e in ogni caso dalla
vigente  normativa  di  settore.  L’amministratore  unico  della  Società  non  può
essere dipendente dell'amministrazione pubblica controllante.
Si applica all'Amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del
codice civile. 

ART.5 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Nella proposta di  candidatura gli  aspiranti  devono dichiarare,  sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28.12.2000 quanto riportato nel modello di domanda allegata alla presente.

 ART.6
 COMPENSO

Il  compenso,  da  corrispondere  all’Organo  di  controllo,  é  determinato
dall'assemblea della costituente Società, all'atto della nomina. Il compenso del
revisore non può essere superiore al compenso stabilito per il  Presidente del
Collegio  dei  revisori  dell'Ente  affidante  socio  unico.  E'  fatto  divieto  di
corrispondere  gettoni  di  presenza  o  premi  di  risultato  deliberati  dopo  lo
svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato. 

NOTE:
Sarà facoltà dell'Assemblea qualora ne ravvisi l'opportunità, invitare a colloquio i
candidati ritenuti potenzialmente più idonei all'incarico da ricoprire. In tal caso
data,  ora  e  luogo  del  colloquio  saranno  comunicati  ai  candidati  mediante
apposita comunicazione inviate all'indirizzo PEC indicato in sede di domanda di
partecipazione.  Completate le suddette operazioni  ed individuato il  candidato
ritenuto  maggiormente  idoneo  all'incarico  da  ricoprire,  il  Sindaco  disporrà  la
nomina. 
La procedura non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito o per
titoli,  nè  all'attribuzione  di  alcun  punteggio.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che, a



suo insindacabile giudizio, può anche decidere di non procedere all'affidamento
dell'incarico, nel caso in cui nessuno dei candidati sia stato valutato idoneo.
La documentazione di  cui  sopra,  se trasmessa con  posta  ordinaria,   deve
essere  inserite  in  busta chiusa e controfirmata sui lembi  e dovrà  riportante  la
dicitura  "Avviso per  candidatura a Revisore Unico della  Costituente Società
"Menfi  Servizi  srl"   ",  mentre   se   trasmessa   a   mezzo   pec,  all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.menfi.ag.it dovrà  essere  firmata  digitalmente  anche
nella richiesta di partecipazione, pena la non ammissibilità della candidatura.
La  busta,  a  pena  esclusione  dalla  procedura,  deve essere  consegnata  o  in
alternativa  trasmessa  a  mezzo  pec  alla  sede  del  Comune  di  Menfi,  Piazza
Vittorio Emanuele, n.1, entro le ore 12:00 del giorno 30 del mese di dicembre
c.a..
Si precisa che per la trasmissione del plico, farà fede la data di ricezione presso
l'Ufficio Protocollo di questo Comune oppure la data e l'orario di ricezione sulla
casella di posta elettronica certificata.
Il  Comune  di  Menfi  si  riserva  la  facoltà  insindacabile,  qualora  lo  ritenesse
opportuno, di non procedere all'affidamento dell'incarico.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il responsabile dell’UTC Geom.
Buscemi Filippo telef. 092570339 - mail: urbanistica2@comune.menfi.ag.it  .it  .
I  dati  personali  che  si  dovessero  rendere  necessari  fornire,  saranno  trattati
mediante  strumenti  informatici,  telematici  e  manuali,  esclusivamente  per  le
finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità,  trasparenza  e  correttezza,  nella  piena tutela dei diritti dei
concorrenti  e  della  loro  riservatezza,  in  conformità  alle  disposizioni   del
Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di  protezione dei dati  personali
delle persone fisiche (GDPR).
I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente
ai  dati  anagrafici  del  richiedente,  agli  esiti  delle  fasi  di  ammissibilità  e
valutazione)  in  forma  di   pubblicazione  secondo  le  norme  che  regolano  la
pubblicità degli atti amministrativi dei  comuni  e  sul  sito istituzionale dell'Ente,
relativamente agli  esiti  finali  delle  procedure  amministrative  e  in ossequio
alle norme applicabili in materia di trasparenza;
Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei
dati  potrà  essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni  e
comunicati   agli   enti   preposti   per  la verifica delle  dichiarazioni  rese,  per
consentire  l'accertamento  dell'idoneità  del   concorrente   a  partecipare  alla
procedura  di  affidamento  dell'incarico di  che trattasi  ed a  ogni  soggetto  che
abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii..

Allegati:
Domanda di partecipazione

                                                                   Il Capo Settore UTC VI
                                                                  (Geom. Buscemi Filippo)
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