
                     
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 
 

 

Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali tra i Comuni del Nord Astigiano 

Via Baroncini n. 9 – 14100 ASTI – Tel. 0141 59.18.01 – Fax 0141 33.082 
e-mail protocollo@consorziocogesa.net - info@pec.consorziocogesa.net - www.consorziocogesa.net 

P. IVA 01177080056 

 
 

 

 

  

 

  

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Revisore dei Conti. 

Triennio 2021/2023. 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che con Deliberazione n. 11 del 19/07/2018 l’Assemblea Consortile 
provvedeva alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2018/2020. 
 
CONSIDERATO che l’incarico di Revisore è scaduto e che pertanto risulta necessario 
affidare l’incarico di Revisore dei Conti a professionisti abilitati e in possesso dei requisiti 
di Legge, e dotare in tal modo l’Ente dell’indispensabile organo di revisione economico-
finanziario; 
 
RICHIAMATO l’Art. 26, primo comma, dello Statuto Consortile, ai sensi del quale “la 
revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata a un Revisore dei Conti; 
 
VISTI: 

- il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
Revisori dei Conti degli Enti Locali; 

- il D.M. 21/12/2018 sui compensi annui dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO che, pertanto, il Revisore Unico dei Conti deve essere scelto tra soggetti 
iscritto al registro dei Revisori Legali e all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili; 
 
VISTO il vigente Regolamento Consortile di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 



 

 

Il Consorzio Co.Ge.Sa. deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il 
triennio 2021/2023. 
 
Alla nomina del Revisore dei Conti provvederà l’Assemblea Consortile. 
 
Si precisa che il compenso base annuo viene preventivamente determinato in € 3.450,00 
prendendo a riferimento la classe demografica media (Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti) 
calcolata in base a numero abitanti/Comuni che costituiscono l’Ente. 
 
I candidati hanno facoltà di proporre riduzioni rispetto al compenso base annuo sopra 
individuato. 
 
Il Revisore dei Conti sarà scelto, ai sensi dell’Art. 234, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., tra coloro che presenteranno istanza e che dimostreranno di essere iscritti all’elenco 
unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (iscritti alla sezione “A” 
dell’albo unico), nonché al Registro dei Revisori Contabili. La durata dell’incarico, le 
cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità del Revisore, sono disciplinati dagli 
Artt. 235 e 236 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Per i limiti all’affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa 
statale vigente in materia anche con riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013. 
 

AVVISA 
 
Che gli aspiranti candidati possono presentare una manifestazione d’interesse corredata da: 

1. Certificazione di iscrizione all’elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e/o al registro dei Revisori Contabili sopra menzionato o da 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.; 

2. Curriculum Vitae dettagliato; 
3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla 

quale risulti: 
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed 
incompatibilità stabilite dalla Legge e dallo Statuto; 
- il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’Art. 238 del D.Lgs. 
n.267/2000 
- l’elenco degli Enti Locali (in particolare indicare i Consorzi Socio-
Assistenziali) presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di 
Revisore dei Conti; 
- la dichiarazione di accettazione alla carica, in caso di nomina. 

 
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 101/2018) limitatamente al procedimento in 
questione. 

 

 



 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Consorzio Co.Ge.Sa. per il 
triennio 2021/2023 devono far pervenire la manifestazione d’interesse in carta semplice, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 10/02/2021. 
 
L’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Consorzio Co.Ge.Sa. a mano o 
spedita a mezzo raccomandata all’indirizzo Via Baroncini 9, 14100 – Asti o tramite PEC 
all’indirizzo info@pec.consorziocogesa.net 
 
LINK URL ALLA PAGINA DEL NOSTRO SITO DI PUBBLICAZIONE BANDI: 
http://consorziocogesa.net/trasparenza/bandi-di-concorso/ 
 
Nell’oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura “Manifestazione 
d’interesse alla nomina di Revisore Unico dei Conti del Consorzio Co.Ge.Sa. per il triennio 
2021/2023”. 
 
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo 
utile. 
Non verranno, in ogni caso, sottoposte all’esame dell’Assemblea Consortile le richieste 
pervenute oltre il termine suddetto. 
Non saranno considerate valide, ai fini della valutazione della candidatura, eventuali 
domande già pervenute all’Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso. 
La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, l’Ente alla nomina. 
La valutazione e conseguente nomina avverrà sulla base dei curricula presentati e dei 
compensi proposti ad insindacabile giudizio dell’Assemblea Consortile. 
Si fa presente, comunque, che l’Assemblea Consortile, ove lo ritenga, potrà individuare il 
professionista da nominare quale Revisore dei Conti, anche al di fuori delle candidature 
pervenute, cha hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre all’Assemblea stessa una lista 
di soggetti interessati. 
Copia del presente avviso pubblico e relativo schema di domanda sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio Informatico e sul sito istituzionale del Co.Ge.Sa. 
 
Asti, lì 25/01/2021 
 
 
 
         Il Direttore 
         D.ssa Maura ROBBA 
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