COMUNE di PEDACE
PROVINCIA DI COSENZA

P.zza Municipio.1 – 87050 Pedace ( CS ) - Tel.0984 436065 Fax.0984 436034

AVVISO PUBBLICO
Per la
NOMINA DI UN REVISORE CONTABILE PER IL PROGETTO SPRAR
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO CHE

A seguito all’approvazione del progetto per l’affidamento del servizio di accoglienza,
integrazione e tutela per 10 posti per Minori Stranieri non Accompagnati (SPRAR) 2017/2019
questo Comune deve provvedere alla nomina di un Revisore contabile per l’annualità 2017/2019
per effettuare le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali delle spese sostenute
per la realizzazione del progetto.
L’organo di revisore contabile sarà composto da un solo membro, e sarà scelto tra gli iscritti:
all’Albo dei Dottori Commercialisti;
all’Albo dei Ragionieri;
al Registro dei Revisori Contabili;
E’ necessario che i partecipanti abbiano esperienza per l’incarico che andranno a ricoprire, in
base agli anni di esperienza sarà assegnato un punteggio cosi previsto:
- fino a 2 anni che svolge l’attività di Revisore presso Enti saranno assegnati 2 punti
- da oltre 2 anni e fino a 5 anni di attività di Revisore presso Enti saranno assegnati 5 punti
- da oltre 5 anni e fino a 10 anni di attività di Revisore presso Enti saranno assegnati 8 punti
- per ogni anno di attività oltre i 10 anni, agli 8 punti acquisiti verrà conteggiato un ulteriore
punto.
La durata dell’incarico è prevista per il periodo del progetto per l’annualità 2017/2019, le cause
di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all’affidamento di
incarichi, le funzioni, le responsabilità dei revisori sono stabiliti dagli artt. 234-240 del D.lgs n.
267/2000 e s.m.i. , T.U.E.L.
Il compenso massimo previsto per l’incarico, è pari a € 3000,00 iva inclusa per ogni annualità.
L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola offerta.

INVITA
Gli interessati a ricoprire l’incarico di Revisore del Progetto SPRAR di Pedace, in possesso dei
requisiti richiesti, a presentare domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/04/2017 che dovrà pervenire in busta chiusa e
sigillata indicante l’oggetto dell’offerta, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di
Pedace, Piazza Municipio, n. 1 85050 Pedace.
I requisisti dovranno essere posseduti alla data di presentazione delle domande.
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni

contenute nel presente avviso.
La domanda dovrà contenere:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i;
- i dati anagrafici del richiedente;
- la certificazione di iscrizione in uno degli ordini sopra menzionati o da dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. ;
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità;
- il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del TUEL;
- l’elenco degli Enti locali presso i quali, eventualmente, svolge e/o ha già svolto la funzione
di Revisore dei Conti;
- la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento d’identità.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla selezione.
L’incarico avrà durata dal periodo di svolgimento del progetto (SPRAR) decorrenti dalla data di
affidamento dell’incarico.
Non si terrà conto di eventuali istanze pervenute prima della data di pubblicazione del presente
avviso e saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto.
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet del Comune di Pedace:
www.comune.pedace.cs.it, nella sezione operazione trasparente, nonché presso l’Albo pretorio on
line dello stesso Comune.
Pedace 05/04/2017
Il Responsabile Settore Amministrativo
( Dott.ssa Filomena Cava )

