
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

23 01-02-2021

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE DI UN AVVISO ESPLORATIVO PER LA
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL CONSORZIO PER IL
PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2024.

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Consortile approvato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 11 del 2 aprile
2007;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante: “Regolamento adottato in
attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».

Richiamata la nota del Ministero Interno del 02/10/2013 (prot n. 6046/2016), rivolta alle Prefetture,
con la quale si specificava che la normativa di cui all’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011,
convertito nella L. 148/2011 (nomina mediante sorteggio dagli elenchi regionali) e del conseguente
D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, è applicabile ai soli enti territoriali e quindi sono esclusi i Consorzi;

Premesso che l’attuale incarico di Revisore dei Conti del Consorzio, ricoperto dal dott. Di Matteo
Nicola, deliberato dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 3 del 12/03/2018, terminerà in
data 30/04/2021;

Preso atto che la suddetta nomina consisteva in un rinnovo di una precedente nomina triennale;



Rilevata, pertanto, l’impossibilità, ai sensi dell’art. 235, c. 1, TUEL, di un ulteriore rinnovo;

Dato atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti per il periodo:
01.05.2021 – 30.04.2024, ai sensi del Titolo VII “Revisione Economico-finanziaria” del D.Lgs. n.
267/2000 e altresì dello Statuto Consortile;

Richiamato, in particolare, l'art. 23 comma 1 dello Statuto del Consorzio, in virtù del quale “La
revisione economica – finanziaria del Consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall’Assemblea
Consortile a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, scelto tra i soggetti previsti dalla
legge ed avente i necessari requisiti”;

Dato atto che si intende procedere all’individuazione del soggetto idoneo all’espletamento
dell’incarico, a seguito di una ricerca tramite avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse;

Dato atto che la scelta ricadrà sul/lla candidato/a con adeguata e consona competenza tecnica e
amministrativa, liberamente e insindacabilmente valutata dall’Assemblea Consortile, sulla base dei
titoli posseduti, degli studi compiuti, delle funzioni svolte presso strutture pubbliche o private ovvero,
presso differenti organismi del settore pubblico o privato, come risultanti da apposito curriculum
vitae;

Richiamati altresì i requisiti elencati dagli artt. 236 e 238 del TUEL, nonché dall’art. 2399 del Codice
Civile, in capo al Revisore dei Conti;

Dato atto che, per il suddetto incarico, si intende fissare un compenso annuo lordo pari ad €
5.000,00 (onnicomprensivo di tutti gli oneri e spese);

Visto l’avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse alla nomina di Revisore
dei Conti del Consorzio per il periodo 01.05.2021 al 30.04.2024, allegato e parte integrante del
presente atto;

Ritenuto di approvare l’avviso per la ricerca di candidati da proporre alla carica di Revisore dei Conti
del Consorzio per tre anni, dal 01.05.2021 al 30.04.2024, all’Assemblea Consortile;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del predetto avviso per la durata di giorni venti presso:

• l'Albo consortile telematico;

• il sito web istituzionale del Consorzio;

• il sito web istituzionale degli enti consorziati;

Dato atto che:

·        l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2020-2022 con
deliberazione n. 11 del 29/11/19 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario 2020-2022
con deliberazione n. 12 del 20/12/2019;

·        il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2020-2022 con deliberazione n. 3 del 30/01/2020;"

·        l’Assemblea Consortile del Consorzio non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione
2021-2023 e che pertanto la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;

Reso il parere di regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Reso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

 

DETERMINA

 

di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presento atto;1.



di dare atto che l’attuale incarico di Revisore dei conti del Consorzio, ricoperto dal dott. Di2.
Matteo Nicola, deliberato dall’Assemblea consortile con Deliberazione n. 3 in data
12/03/2018, terminerà in data 30/04/2021, non ulteriormente rinnovabile;

di dare atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti per il3.
periodo: 01.05.2021 – 30.04.2024, ai sensi del Titolo VII “Revisione Economico-finanziaria”
del D.Lgs. n. 267/2000 e altresì dello Statuto Consortile;

di dare atto che si intende procedere all’individuazione del soggetto idoneo all’espletamento4.
dell’incarico, a seguito di una ricerca tramite avviso esplorativo per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse;

di dare atto che la scelta ricadrà sul/lla candidato/a con adeguata e consona competenza5.
tecnica e amministrativa, liberamente e insindacabilmente valutata dall’Assemblea Consortile,
sulla base dei titoli posseduti, degli studi compiuti, delle funzioni svolte presso strutture
pubbliche o private ovvero presso differenti organismi del settore pubblico o privato, come
risultanti da apposito curriculum vitae;

di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’avviso per la ricerca di candidati da proporre6.
alla carica di Revisore dei Conti del Consorzio per tre anni, dal 01.05.2021 al 30.04.2024,
all’Assemblea Consortile, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

di disporre la pubblicazione del predetto avviso per la durata di giorni venti presso:7.

• l'Albo consortile telematico;

• il sito web istituzionale del Consorzio;

• il sito web istituzionale degli enti consorziati;

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 01-02-2021
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


