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AVVISO 

DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INCARICO 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
DEL CONSORZIO OLTREPÒ MANTOVANO 

ANNO 2018 - 2021 
 

Il Consorzio Oltrepò Mantovano deve procedere, visto la scadenza del Collegio dei revisori 
in carica, ai sensi dell’art. 23 dello statuto, alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei conti al 
fine di eseguire il controllo sulla regolarità contabile e sulla vigilanza della gestione economico-
finanziaria. 

 
Tale controllo è affidato ad un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri, nominato 

dall’Assemblea.  
 

  I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti seguendo il disposto 
dell’art. 12 bis, D.L. 8/93 convertita in legge n. 68/19 marzo 1993 e come previsto dall’art. 235 del 
TUEL 267/2000.   
 

I Revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, 
comunque, fino alla ricostituzione del Consiglio stesso. 

 
Non possono essere nominati Revisori dei conti, e se nominati decadono, i consiglieri degli 

enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori del 
Consorzio, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d’opera 
retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti 
di imprese esercenti degli stessi servizi affidati al Consorzio ad industrie connesse al servizio 
medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno liti 
pendenti con il Consorzio.  
 

VISTO che i componenti del Collegio devono essere scelti: 
a) fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente; 
b) fra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; 

 
VISTO i compiti del Collegio dei Revisori che sono contenuti all’art. 24 del medesimo statuto; 

 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione 

amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da 
parte dei liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla 
suddetta nomina;  
 

DATO ATTO che il collegio dei Revisori sarà nominato dall’Assemblea consortile tra tutti coloro 
che avranno i requisiti di accesso ai sensi del presente avviso;  
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Il Consorzio Oltrepò mantovano 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
Che intende procedere all’affidamento dell’incarico del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio 
Oltrepò mantovano per il periodo 01/08/2018 – 30/06/2021. 
 
 
1. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Il Revisore legale dei Conti è individuato tra i soggetti iscritti ad uno dei seguenti albi:  

• al Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010;  

• all’Elenco dei Revisori dei Conti degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’interno, di 
cui al decreto legge 138/2011, convertito in legge n. 148/2011;  

• all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, di cui al D.Lgs. 139/2005.  
 
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
 
2. DURATA DELL’INCARICO  

 
Periodo 01/08/2018 – 30/06/2021, rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio.  
 
 
3. INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ  

 
Sono eleggibili e possono svolgere l’ufficio di Revisore dei Conti del Consorzio Oltrepò mantovano, 
i soggetti che non si trovino in una delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità previste dallo 
Statuto del Consorzio e dalle leggi vigenti.  
 
In particolare i candidati dovranno:  

• non trovarsi in una qualunque delle cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità alla carica di 
Consigliere comunale o provinciale dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (da 
attestare mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000);  

• non trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012;  

• non trovarsi in situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;  

• non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il mandato da espletare;  

• possedere “idoneità morale” attestata dalla dichiarazione del candidato, resa ai sensi e per 
gli effetti del DPR 445/2000, che lo stesso non è inquisito per reati contro la Pubblica 
Amministrazione;  
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4. COMPENSO DELL’ORGANO DI REVISIONE  

 
Il trattamento economico annuo da attribuire è indicato nella seguente tabella, come previsto nel 
Bilancio di Previsione dell’Ente: 
 

Carica ricoperta 
Compenso 

annuo lordo 

PRESIDENTE € 1.291,14 

MEMBRO € 1.053,15 

MEMBRO € 1.053,15 

 
 
 
5. MODALITÀ DI SELEZIONE  

 
L’Assemblea Consortile, costituita dai Sindaci, provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori dei 
conti, scegliendo i nominativi tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità a mezzo di 
apposita istanza.  
La scelta ricadrà sul candidato/a con adeguata e consona competenza tecnica e amministrativa, 
liberamente e insindacabilmente valutata dall’Assemblea dei Soci sulla base dei titoli posseduti, 
degli studi compiuti, delle funzioni svolte presso strutture pubbliche o private ovvero presso 
differenti organismi del settore pubblico o privato, come risulta da apposito curriculum vitae.  
 
 
6. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA  
L’istanza con cui si manifesta disponibilità alla nomina deve essere ricevuta entro e non oltre le 
ore 12.30 del giorno 09/07/2018 via pec al seguente indirizzo: 
consorziooltrepomantovano@pec.it.  
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