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Protocollo n. 382 del 4 luglio 2016

Abano Terme

AVVISO
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE PER IL TRIENNIO 2017/2019
Premesso che con Deliberazione n.11 del 13/12/2010 l’Assemblea Consortile aveva provveduto alla
nomina del dottor Giorgio Bonaldo quale Revisore dei Conti per il periodo dall’1/01/2011 al
31/12/2013 e che con Deliberazione n. 12 del 9/12/2013 era stato rinnovato l’incarico per il periodo
dall’1/01/2014 al 31/12/2016;
Considerato che l’incarico di Revisore giunge a scadenza naturale del secondo mandato il
31/12/2016 e che pertanto, non essendo ulteriormente rinnovabile, risulta necessario affidare
l’incarico professionale di Revisore dei Conti a un professionista abilitato, in possesso dei requisiti di
legge e dotare in tal modo l’Ente dell’indispensabile organo di revisione economico – finanziario;
Richiamato l’art. 21, dello Statuto Consortile, ai sensi del quale spetta all’Assemblea Consortile la
nomina del Revisore dei Conti;
Dato atto che:
con D.Lgs 28 giugno 2005 n. 139 è stato istituito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’albo unico dei
dottori commercialisti ed esperti contabili;
il Revisore Unico dei Conti, pertanto, deve essere scelto tra soggetti iscritti al registro dei
Revisori Legali e all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
i revisori dei conti degli Enti Locali, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto
2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, sono scelti mediante estrazione a sorte da
un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori
legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
la formazione e l’aggiornamento dell’elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67)
Visto il parere della Prefettura di Padova, prot. n. 50683 del 12/10/2015, secondo la quale la citata norma
dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 settembre
2011, n.148, non si applica ai Consorzi e quindi i Revisori dei Conti dei Consorzi non vengono
individuati mediante estrazione a sorte, bensì scelti tra i nominativi iscritti nell’elenco dei Revisori dei
conti degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs n. 33/2013 “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 successive modifiche ed integrazioni;

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO EMANA IL SEGUENTE
AVVISO

Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei
Conti per il triennio 2017/2019 – periodo dal 1/01/2017 al 31/12/2019.
Alla nomina del Revisore dei Conti provvederà l’Assemblea Consortile, con apposita deliberazione,
nella quale verrà fissato anche il relativo compenso nel rispetto di quanto statuito dall’art. 6, comma
3 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i..
Il Revisore Unico dei Conti sarà scelto, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii, 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 ed 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 D.Lgs. n.267/2000;
− l’elenco degli Enti Locali (in particolare indicare i Consorzi o Unioni di Comuni) presso i
quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di Revisore dei Conti;
− la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.
Che nella scelta del nuovo Revisore verrà data precedenza ai dipendenti di Consorzi o Unioni di Enti
Locali, al fine di garantire maggiore competenza rispetto alla specificità del Consorzio BPA.
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei
dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) limitatamente al procedimento in questione.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti del Consorzio Biblioteche Padovane
Associate per il triennio 2017/2019 devono far pervenire la manifestazione d’interesse, in carta
semplice, al Protocollo consortile entro le ore 14.00 del giorno 30 luglio 2016. Si precisa che le
richieste pervenute al Protocollo oltre tale termine, ancorché spedite con qualsiasi mezzo entro il
termine, saranno escluse.

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 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,
che hanno il solo ed esclusivo scopo di sottoporre all’Assemblea stessa una lista di soggetti
interessati.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Daniele
Ronzoni: tel. 0498602506, mail info@bpa.pd.it.
Copia del presente avviso pubblico e relativo schema di domanda sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Consorzio www.bpa.pd.it.
Le manifestazioni di interesse vanno fatte pervenire a:
Consorzio Biblioteche Padovane Associate
Via Matteotti, 71
35031 Abano Terme
Fax 049 8600967
Email info@bpa.pd.it
Pec consorziobpa@pec.it

