U.O. AFFARI GENERALI – SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DEL C.I.S.S.A.C.A.
Data di pubblicazione 28 agosto 2017

Data di scadenza 18 settembre 2017

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
PREMESSO che con deliberazione n. 10/250 del 21.12.2015, immediatamente
eseguibile, l’Assemblea consortile, ai sensi degli artt. 234 e 235 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., ha provveduto a rieleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del
C.I.S.S.A.C.A. per anni tre, a decorrere dalla data del suddetto provvedimento;
PRESO ATTO che un componente del Collegio, a seguito della proclamazione a
Consigliere comunale di Alessandria, ha formalmente rassegnato le proprie dimissioni
dall’incarico di Revisore dei Conti del C.I.S.S.A.C.A. a far data dal 28.06.2017;
RILEVATO che il Collegio dei Revisori terminerà il proprio mandato in data
20.12.2018, e che pertanto è necessario provvedere alla sostituzione del componente
dimissionario per il periodo limitato al tempo residuo sino alla scadenza del termine
triennale, come disposto dall’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ATTESO che, a oggi, l’Organo di revisione contabile del C.I.S.S.A.C.A. è composto di
tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, il quale
svolge la funzione di Presidente del Collegio, e due scelti tra gli iscritti all’Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili nella sezione A;
VISTO il Titolo VII (art. 234 e ss.) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), recante la
disciplina dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 241 del 23.08.2017, con cui si approva il
presente avviso e il modello per la presentazione della domanda;

RENDE NOTO CHE
- l’Assemblea dei Sindaci del C.I.S.S.A.C.A. procederà alla nomina del componente
dell’Organo di revisione contabile a decorrere dalla data di esecutività dell’atto di
nomina, o dalla data di immediata eseguibilità, e sino al 20.12.2018;
- per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso
stabilito dall’Assemblea contestualmente alla delibera di nomina, determinato in
conformità a quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e dalle
disposizioni di cui ai DD.MM. 25 settembre 1997 n. 475, 31 ottobre 2001, 20 maggio
2005, e alla Legge 122/2010, art. 6, comma 3;
- la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le responsabilità e le funzioni
dell’Organo di revisione sono disciplinati dagli artt. 234 – 240 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dagli artt. 39-40 dello Statuto consortile e dagli artt. 60-61 del
Regolamento consortile di contabilità;
INVITA
gli interessati a ricoprire l’incarico di revisore dei conti presso il C.I.S.S.A.C.A.,
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino,
in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria istanza in conformità al
modello allegato al presente Avviso sotto la lettera A).
La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire a
mezzo P.E.C. all’indirizzo cissaca@pec.it entro e non oltre il giorno 18 settembre
2017, termine perentorio a pena di esclusione.
Nell’oggetto della mail certificata dovrà essere chiaramente apposta la dicitura
“AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI DEL C.I.S.S.A.C.A.”.
La domanda dovrà contenere Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 8
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. dalla quale risulti quanto segue:
a) Dati anagrafici del richiedente
b) Iscrizione al Registro e/o all’Albo citati in premessa
c) Che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità o
altre cause ostative alla nomina o conflitti di interesse
d) Il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.
e) Elenco degli enti locali presso i quali, eventualmente, è svolta la funzione di
revisore dei conti
f) Dichiarazione di accettazione della carica in caso di nomina

g) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
Alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento di identità.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione
dalla selezione.
Non si terrà conto di eventuali istanze pervenute prima della data di
pubblicazione del presente avviso e saranno escluse le domande pervenute oltre il
termine previsto.
Del presente avviso è data pubblicità sul sito Internet www.cissaca.it, nelle
Sezioni “Albo WEB” e “Bandi e Gare”, e mediante invio, per opportuna
conoscenza e con richiesta di diffusione, all’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili della Provincia di Alessandria.

Per eventuali informazioni si può contattare l’U.O. Affari Generali al n. 0131/22.97.31

IL DIRETTORE AREA AMM.VO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Silvia SCOTTI

