______________________________________________________________________________

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A
PRESIDENTE DEL COLLEGIO UNICO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO E DEI COMUNI DI
CARPANETO P.NO, GROPPARELLO, PODENZANO, SAN GIORGIO P.NO E
VIGOLZONE PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2024.

l'Unione Valnure e Valchero – Via Monte Grappa, 100 - 29027 Podenzano (PC) – PEC
unionevalnure@legalmail.it – deve procedere alla nomina del componente dell’Organo di
revisione con funzioni di Presidente per il triennio 1 gennaio 2022 -31 dicembre 2024, ai sensi
dell’art. 16, comma 25-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato dall’art. 57-ter del D.L.
26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Si precisa che l'Unione ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 1, comma 110, della legge n.
56/2014, recependo le funzioni relative all'organo di revisione dai Comuni di Podenzano,
Carpaneto Piacentino, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, Gropparello, con deliberazione di
Consiglio n. 25 del 31/10/2015, e pertanto il collegio di revisione è unico per l'Unione ed i
Comuni ad essa aderenti.
Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti:


che siano validamente inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali,
formato ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato
dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23;



che non risultino tra gli estratti a ricoprire il ruolo di semplice componente del collegio
unico di revisione, a seguito della procedura di estrazione prevista dalla citata
normativa.

I requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione al sopra citato
Elenco dei Revisori, dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di
disponibilità, nonché all’atto della nomina.

I Revisori interessati devono far pervenire la propria istanza, da compilare secondo lo
schema allegato al presente avviso, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del
possesso dei prescritti requisiti, debitamente sottoscritta, entro il termine perentorio del 5
novembre 2021, a mezzo PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unione
Valnure e Valchero unionevalnure@legalmail.it.
Nell'oggetto dell’email deve essere riportata la seguente dicitura: "Candidatura alla nomina
di Presidente del Collegio dei Revisori 2022/2024".
Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o già
pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso.
Nella dichiarazione di disponibilità, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno dichiarare:


di accettare a tutti gli effetti l'eventuale incarico di Presidente del Collegio Unico di
Revisione Economico - Finanziaria dell'Unione Valnure e Valchero e dei Comuni di
Carpaneto P.no, Gropparello, Podenzano, San Giorgio P.no e Vigolzone, impegnandosi a
rispettare le condizioni indicate nella Delibera di nomina di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale, ivi comprese quelle economiche;



di essere validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali,
formato ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, modificato dall’art. 57ter del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019 e del
Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23;



di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della
presentazione della domanda di iscrizione al sopra citato elenco dei revisori degli enti
locali;



di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all’art. 21
del D.lgs. n. 123/2011;



di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo
236 del D.lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. 39/2013, e dal DPR n. 97/2003;



di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del d.lgs. 267/2000;



di non aver già svolto l’incarico per due volte presso uno dei Comuni aderenti all'Unione
e presso l'Unione stessa;



di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di nomina;



di non essere stato revocato, per gravi inadempienze, dall’incarico di Revisore dei
Conti/Sindaco di Società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;



di avere un’esperienza maturata di n. ______ anni nell’attività di consulenza
contabile/amministrativa o di revisore contabile presso Ordini Professionali e/o altri Enti
Pubblici Non Economici, e/o Enti Locali o comunque Pubbliche Amministrazioni e/o Enti
privati in controllo pubblico;



di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei
requisiti, l’Ente si riserva di revocare gli incarichi conferiti;



di autorizzare l'Unione Valnure e Valchero, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.
Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti
informatici nell'ambito dei procedimenti per i quali viene resa la dichiarazione;



di accettare senza riserve le condizioni contenute nel presente avviso;



di essere consapevole che la nomina è condizionata alla decisione discrezionale che sarà
assunta dal Consiglio dell'Unione con propria delibera.

Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la
seguente documentazione:


copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del
d.p.r. n. 445/2000;



curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato attestante la capacità
tecnica del professionista, indicando i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi
prestati comprovanti l'esperienza professionale acquisita e i corsi di formazione
frequentati;



elenco degli enti locali presso i quali il candidato ha ricoperto incarichi di componente o
presidente del Collegio dei revisori dei conti (in caso di incarichi presso Unioni di
Comuni, evidenziare se trattasi di Unioni che svolgono le funzioni dell'organo di
revisione in forma associata).

La dichiarazione di disponibilità deve essere sottoscritta con firma digitale; in
alternativa è ammessa la sottoscrizione del documento cartaceo debitamente
scansionato in formato PDF e allegato alla PEC. L’assenza della sottoscrizione
comporterà l’esclusione dalla procedura.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la
carica, non costituisce proposta e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Unione Valnure e
Valchero nei confronti degli istanti. L’eventuale nomina è condizionata alla decisione
discrezionale che sarà assunta dal Consiglio dell'Unione con propria delibera.
Il compenso annuo sarà stabilito dal Consiglio dell'Unione con la delibera di nomina, in base al
combinato disposto delle norme di cui all’art. 241 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto
interministeriale 21/12/2018: ai fini della determinazione dei limiti di compenso ivi previsti, si
fa riferimento alla popolazione ed ai dati di bilancio del Comune più popoloso dell'Unione
(Comune di Podenzano). A titolo informativo si riporta il compenso del Presidente del Collegio
dei Revisori in scadenza, fissato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 19/07/2019, che è
pari ad € 12.180,00 al netto IVA ed oneri previdenziali.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO UE
2016/679
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Amministrazione, esclusivamente
per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n.
196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Associato dell'Unione
Valnure e Valchero Dott. Gabriele Savi, e-mail ragioneriaunica@unionevalnurevalchero.it, tel.
0523/853720, al quale è possibile rivolgersi per richieste di informazioni e chiarimenti
relativamente al presente avviso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento
motivato, di prorogare, modificare o revocare il presente avviso.
II presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Unione Valnure e Valchero
nella sezione "Amministrazione trasparente – bandi" e all'Albo Pretorio online.
Podenzano, 15 ottobre 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO ASSOCIATO
Savi Dott. Gabriele
(documento firmato digitalmente)

Allegati al presente avviso:


domanda di partecipazione;



convenzione per il conferimento all’Unione Valnure e Valchero delle funzioni dell’Organo di
Revisione, ai sensi dell’art. 1 comma 110, della legge n. 56/2014 dei Comuni di Carpaneto P.no,
Gropparello, Podenzano, San Giorgio P.no, Vigolzone, approvata con deliberazione di Consiglio
Unione n. 25 del 31/10/2015.

