
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

DELL’ AZIENDA SPECIALE “SUZZARA SERVIZI” 

 

Il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 

 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23 Marzo 2013 veniva approvato 

lo statuto dell’Azienda Speciale “Suzzara Servizi” del Comune di Suzzara; 

Richiamato in particolare l’articolo 17 dello statuto dell’Azienda il quale prevede che l’organo di 

revisione sia composto da un solo membro la cui nomina rientra nelle competenze del Sindaco; 

Atteso che le funzioni del revisore unico dei conti sono disciplinate all’art.17 dello Statuto 

dell’Azienda Speciale “Suzzara Servizi”; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione 

amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da 

parte dei liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla 

suddetta nomina; 

DATO ATTO che il Revisore Unico dei Conti sarà nominato dal Sindaco tra tutti coloro che avranno i 

requisiti di accesso ai sensi del presente avviso; 

 

RENDO NOTO 

 

che s’intende procedere all’affidamento dell’incarico di Revisore Unico dei Conti dell’Azienda 

speciale “Suzzara Servizi”: 

1. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il Revisore dei Conti è individuato tra i soggetti che risultano iscritti al Ruolo dei Revisori Contabili; 

Inoltre, il candidato deve aver maturato un’esperienza almeno triennale come revisore di Aziende 

Speciali e/o di Società Pubbliche. 

Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

2. DURATA DELL’INCARICO 

L’Organo di Revisione dura in carica per tre anni e, comunque, fino alla ricostituzione dello stesso. 

Non è revocabile se non per inadempienza ed è rinnovabile una sola volta. 



3. INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ 

Sono eleggibili e possono svolgere l’ufficio di Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale “Suzzara 

Servizi”i soggetti che non si trovino in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste 

dallo Statuto dell’Azienda e dalle leggi vigenti. 

In particolare i candidati dovranno: 

� non trovarsi in una qualunque delle cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità alla carica 

di Consigliere comunale o provinciale dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

� non trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012; 

� non trovarsi in situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013; 

� non aver rivestito, presso l’Azienda, il suddetto incarico per due trienni consecutivi;  

� non essere amministratore e consigliere comunale;  

� non essere coniuge, parente ed affini degli amministratori aziendali e comunali entro il 

quarto grado;  

� non essere legati all’Azienda da un rapporto di prestazione d’opera retribuita;  

� non essere proprietario/a, comproprietario/a e socio/a illimitatamente responsabili, 

dipendenti di imprese esercenti attività identiche o connesse a quelle dell’Azienda ovvero 

non avere rapporti commerciali stabili con l’Azienda;  

� non avere liti pendenti con l’Azienda ovvero non svolgere attività concorrenziali. 

� possedere “idoneità morale”attestata dalla dichiarazione del canditato, resa ai sensi e per 

gli effetti del DPR 445/200, che lo stesso non è inquisito per reati contro la Pubblica 

Amministrazione 

  

4. COMPENSO DELL’ORGANO DI REVISIONE 

Ai sensi dell’art 17 comma 6 dello statuto dell’Azienda Speciale “Suzzara Servizi” l’ammontare del 

compenso è determinato dal consiglio di amministrazione. 

5. MODALITÀ DI SELEZIONE 

Il Sindaco provvederà alla nomina del Revisore dei Conti, scegliendo il nominativo tra coloro che 

avranno manifestato la propria disponibilità a mezzo di apposita istanza. 

La scelta ricadrà sul candidato/a con adeguata e consona competenza tecnica e amministrativa, 

liberamente e insindacabilmente valutata dal Sindaco sulla base dei titoli posseduti, degli studi 

compiuti, delle funzioni svolte come risulta da apposito curriculum vitae con particolare attenzione 

alle esperienze prestate presso Aziende Speciali e/o Società Pubbliche. 

6. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza con cui si manifesta disponibilità alla nomina deve essere ricevuta entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 8 maggio 2020 presso Comune di Suzzara – Ufficio Protocollo – Via Montecchi 7/B 

– 46029 Suzzara (MN) 

L’istanza potrà essere inviata: 

o direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Suzzara all’indirizzo sopra indicato,  

o mediante invio con posta elettronica certificata 

all’indirizzo:  protocollo@comune.suzzara.mn.legalmail.it  



Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

Per la verifica del rispetto del termine entro il quale dovranno pervenire le domande farà fede 

unicamente la data di ricezione e protocollazione presso il Comune. 

L’istanza, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere corredata del curriculum formativo e 

professionale, datato e firmato, nonché da copia del documento di identità in corso di validità. 

L’istanza deve avere per oggetto: “Avviso pubblico per la nomina di Revisore Unico dei Conti 

dell’azienda speciale Suzzara Servizi”. 

Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti 

sopra indicati, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dalla selezione. 

Le richieste pervenute in data successiva rispetto a quella stabilita dal presente avviso non saranno 

ritenute valide. 

La presentazione della domanda e del curriculum non impegnano alla nomina. 

7. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Suzzara, sul sito Internet 

istituzionale del Comune di Suzzara “Amministrazione trasparente”/”Bandi di concorso”, 

all’indirizzo www.comune.suzzara.mn.it e sul sito dell’Azienda Speciale Suzzara Servizi all’indirizzo 

www.farmaciacomunalesuzzara.it. 

 

Dal sito è possibile scaricare il facsimile di domanda. 

 

 

Suzzara, li 22 aprile 2020 

 

 

Il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie 

Marisa Masseni 

Documento firmato digitalmente 

 


