Multiservice s.r.l. unipersonale

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO
DEI CONTI PER IL TRIENNIO GENNAIO 2021-DICEMBRE 2023.
L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO
che, a seguito della scadenza dell’incarico del Revisore pro tempore, si rende
necessario nominare il Revisore Contabile monocratico per il triennio gennaio 2021 dicembre 2023 della società Multiservice s.r.l, interamente partecipata dal Comune di
Loiri Porto san Paolo;
VISTI,
- il D.LGS n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30/11/2012 in
materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società
controllate da pubbliche amministrazioni;
- il D.L. n. 39 dell’8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”.
- Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
RITENUTO
- In attuazione dell’articolo 17 del vigente Statuto della Multiservice Srl
unipersonale, di dare avvio alla procedura per la presentazione delle candidature al
fine di provvedere alla nomina di cui trattasi.

RENDE NOTO
che la Società Multiservice Srl procederà alla nomina di un Revisore unico dei conti
per il triennio gennaio 2021-dicembre 2023.
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Multiservice s.r.l. unipersonale
INVITA
gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata di apposita dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da cui risulti il possesso dei seguenti
requisiti:
- di essere in possesso dei REQUISITI GENERALI (allegare curriculum vitae);
- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ovvero di impegnarsi ad
osservare i vincoli di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, c. 5 d.lgs. n. 267/2000, come
modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;
- di trovarsi / non trovarsi nella condizione di cui al D.L. 95/2012 art. 5, comma 9,
conv. con L. 135/2012, (ossia di essere o meno soggetto, già lavoratore privato o
pubblico, collocato in quiescenza);
-

di essere iscritto nel registro dei Revisori legali, di essere in possesso dei requisiti

per l’incarico e che non sussistono a proprio carico motivi di ineleggibilità o
incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000, le cui disposizioni fanno
riferimento all’art. 2399 del Codice Civile e di rispettare i limiti all’affidamento di
incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
Alla domanda dovrà essere allegato un Curriculum Vitae firmato in ogni pagina e la
fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà
l’esclusione dalla selezione.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo della Multiservice Srl, in Via
Pietro Nenni, 07020, Loiri Porto San Paolo, entro e non oltre l’8 gennaio 2021 per:
• raccomandata AR, fare fede il timbro postale di spedizione;
• posta elettronica certificata all’indirizzo multiservicepsp@legalmail.it;
• consegna a mano presso i nostri sportelli.
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Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine su indicato, altresì non
saranno considerata valide eventuali domande già pervenute all’Ente in data
precedente al presente al presente avviso.
La nomina del Revisore sarà oggetto di deliberazione dell’assemblea ordinaria, previa
comparazione dei curricula pervenuti. Durante la stessa assemblea si provvederà a
determinare altresì il compenso annuo da corrispondere al Revisore incaricato.
Loiri Porto San Paolo, 21/12/2020
L’Amministratore Unico
F.to Dott. Salvatore Piras
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