
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ PER LA 

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER 

L’AZIENDA SPECIALE “APRILIA MULTISERVIZI” (ASAM) 

 

 

IL SINDACO  

 

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

VISTO il D.L. n. 78/2010 art. 6 c. 6, convertito con modificazioni con la Legge n. 122 del 

30/07/2010; 

VISTO l’art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni della Legge n. 27 del 

24/03/2012; 

VISTO il D.L. n. 66/2014, “Misure urgenti per la Competitività e la Giustizia sociale” interviene 

sulla normativa di riferimento con l’Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale 

pubblico e delle società partecipate) e con l’Art. 20 (Società Partecipate); 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” 

VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. 31 del 09.04.2013; 

VISTO la Deliberazione di C. C. n.41 dell’11.07.2014 ad oggetto: “Approvazione Statuto Azienda 

Speciale “Aprilia Multiservizi”; 

VISTO la Deliberazione di C.C. n. 39 ad oggetto: “Atto di indirizzo per le aziende partecipate del 

Comune ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, pubblicità e trasparenza”; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Collegio dei Revisori della Azienda 

Speciale “Aprilia Multiservizi” (ASAM) secondo quanto disciplinato dal comma 2, dell’art. 21 del 

precitato Statuto ASAM, tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili di cui all’art. 234 del 

D.Lgs.267/2000 e del successivo D.Lgs. 139/2005, che ha istituito l’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili unificando i precedenti Albi dei Dottori Commercialisti e 

dei Ragionieri,  

 

RENDE NOTO 

che è indetto avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità alla nomina del Collegio dei 

Revisori della Azienda Speciale “Aprilia Multiservizi” (ASAM) di 

n. 3 Membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente 

a cui spetta il controllo sulla regolarità contabile, la vigilanza sulla gestione economico- finanziaria, 

l’accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme 



tributarie da parte dell’Azienda Multiservizi, e nonché di quanto previsto nell’art. 23 dello Statuto 

dell’Azienda Speciale “Aprilia Multiservizi”. 

1)Requisiti generali 

1. I membri del Collegio dei Revisori, che saranno nominati dal Sindaco, devono 

obbligatoriamente essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili. 

2. I membri del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri 

Comunali e una competenza contabile, finanziaria, tecnica, giuridica e amministrativa 

adeguata alle specifiche caratteristiche dell’incarico. 

3. A tal fine, i membri del Collegio dei Revisori saranno scelti considerando le qualità 

professionali e le competenze emergenti da: incarichi professionali, esperienza 

amministrativa, incarichi quale componente e/o Presidente di Collegio dei Revisori di enti 

pubblici o partecipati, eventuali titoli accademici, pubblicazioni. 

2) Cause di incompatibilità e di esclusione 

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o 

designato: 

a. Chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto al Comune di Aprilia e Azienda 

Multiservizi; 

b. Chi è stato dichiarato fallito; 

c. Chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con il Comune di Aprilia o 

l’Azienda Multiservizi; 

d. Chi abbia liti pendenti con il Comune di Aprilia ovvero con l’Azienda Multiservizi; 

e. Chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo 11, D. Lgs. 267/2000; 

f. I consulenti o incaricati del Comune di Aprilia che operano in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sulle attività dell’Azienda Multiservizi; 

g. Il dipendente del Comune di Aprilia dell’Azienda Multiservizi; 

2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione previsti dalla normativa 

nazionale o dei regolamenti dell’Azienda Multiservizi o del Comune di Aprilia che 

comporta la revoca della nomina o della designazione. 

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell’art. 21 dello Statuto dell’Azienda Speciale “Aprilia Multiservizi”: 

“non può essere nominato revisore e, se nominato, decade dall’incarico, colui che riveste la carica 

di consigliere comunale, ovvero che sia coniuge, congiunto, parente od affine fino al 4° grado 

dell’Amministratore Unico, ovvero di un componente del Consiglio di Amministrazione, in caso di 

sua nomina, o di un qualsiasi dipendente dell’Azienda, nonché coloro che sono legati all’Azienda 

da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, colui che sia proprietario e socio 

illimitatamente responsabile, dipendente di imprese ed enti esercenti gli stessi servizi in 

affidamento all’Azienda o di imprese ed enti connessi ai detti servizi, colui che ha stabiliti rapporti 

commerciali con l’Azienda e colui che ha lite pendente con l’Azienda”. 

3) Permanenza in carica e compenso 

 

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo quanto previsto dal art. 25 

dello Statuto Azienda Speciale “Aprilia Multiservizi”, ed è rieleggibile per una sola volta. In 

ogni caso il Collegio dei Revisori resta in carica sino alla nomina del nuovi membri. 

 



2. Al Collegio dei Revisori è corrisposto il compenso stabilito dal Consiglio Comunale comunque 

nel rispetto dei limiti massimi fissati dal Decreto Ministeriale del 20.05.2005. Spetta, altresì, il 

rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento dell’incarico, secondo le modalità 

previste per l’Organo di amministrazione. Gli oneri sono a carico del bilancio dell’Azienda 

Multiservizi. 

 

 

 

4) Termini e modalità di presentazione delle candidature 

1. Tutti coloro che intendano proporre la propria candidatura quali membri del Collegio dei 

Revisori dell’Azienda Speciale “Aprilia Multiservizi” devono indirizzarla al Sindaco, C/o 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia, Piazza Roma n.1, esclusivamente a mezzo PEC, 

firmata digitalmente, all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comunediaprilia.gov.it entro il 

termine perentorio delle ore 12:00 del 28 Dicembre 2015. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione e quindi escluse, le domande pervenute da una 

casella di posta elettronica non certificata o che non rechino apposite identificazione e/o 

corrispondenze con il sottoscrittore dell’istanza di disponibilità, nonché quelle pervenute oltre il 

termine sopra indicato. 

2. La domanda, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R. 445/2000, obbligatoriamente 

allegando la copia fotostatica del documento valido d’identità, dovrà contenere le seguenti 

dichiarazioni: 

- Cognome e nome; 

- Luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; 

- Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili; 

- Inesistenza di condanne penali definitive e di pendenze penali in corso, ovvero l’indicazione 

specifica delle stesse; 

- Possesso dei requisiti previsti dal presente avviso; 

- Non possedere alcuna causa di incompatibilità; 

- Curriculum professionale in formato Europeo datato e sottoscritto, che riporti 

dettagliatamente l’indicazione dei: titoli di studio conseguiti, di abilitazione, di esperienza 

maturata nell’esercizio di attività professionale, altri incarichi professionali, esperienza 

amministrativa, incarichi quale componente e/o Presidente di Collegio dei Revisori di enti 

pubblici o partecipati, eventuali titoli accademici, pubblicazioni, docenze, e qualsiasi altra 

informazione ritenesse utile ai fini della nomina; 

- Indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni, con indicazione 

dell’indirizzo, del numero di telefono, dell’email e della PEC. L’Amministrazione non 

assume alcuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai 

candidati causate da inesatte indicazioni contenute nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a terzi, né per caso fortuito o forza maggiore. 

3. Per agevolare la presentazione della disponibilità, i soggetti interessati possono utilmente 

avvalersi del fac simile di domanda allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato A) 

5) Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della 

procedura in oggetto. Gli stessi devono dichiarare espressamente di essere informati, ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003, nell’ambito della procedura per la quale 

la presente dichiarazione viene resa. 
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6) Pubblicità ed informazioni 

1. Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all'Albo Pretorio on line del Comune di Aprilia 

sez. Bandi di Gara e Avvisi, nonché all’Albo On Line dell’ASAM. Anche dell'avvenuta 

assegnazione dell'incarico verrà data informazione a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'Ente e dell’ASAM, per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si farà 

riferimento alla normativa vigente in materia. 

2. Responsabile del Procedimento per il Comune di Aprilia è il Dirigente del II Settore Finanze e 

Tributi, Dott. Francesco Battista, al quale è possibile rivolgersi per ogni ulteriore informazione ai 

seguenti recapiti:  

Tel. 06.92018 272 / 212, email: servizio.finanze@pec.comunediaprilia.gov.it 

3.Ulteriori informazioni potranno essere fornite dall’ASAM, nella persona del Direttore Dott. Fabio 

Biocati, tel. 06 92732234, email: direttore@apriliamultiservizi.it 

 

 

 

Aprilia, lì 14.12.2015         

 

    IL SINDACO     

    Antonio Terra 

         
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. N. 

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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(Fac-simile istanza di partecipazione)         (allegato A)  
 
 
OGGETTO: PRESENTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI PER L’AZIENDA SPECIALE “APRILIA MULTISERVIZI” (ASAM) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 
nato/a _____________________________________________ il ________________ 
residente in _________________________________________ Provincia _________ 
Via ________________________________________________ n. ____ C.A.P. _____  
C.F. _______________________________ tel. _______________________________  
E-mail _______________________________pec_____________________________ 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
 

DICHIARA 
 

1) di essere iscritto al registro dei Revisori Contabili con D.M ________________ n. 
________ ;  

2) che non sussistono nei propri confronti cause di incompatibilità e ineleggibilità di 
cui all’art. 236 del D,Lgs.267/2000 e di quanto delle Cause di incompatibilità e di 
esclusione previste nell’art. 2 dell’Avviso Pubblico del 14.12.2015. 

 
 
ALLEGA: 
a) curriculum vitae sottoscritto;  

b) fotocopia fronte e retro di un valido documento di identità.  
 
 
Luogo e data Firma  
____________________________ 


