MULTISERVICE S.R.L.
Via del Santuario n. 110 VALVERDE (CT)
C.f. e P.Iva 004600320875
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del
Comune di Valverde

AVVISO PUBBLICO
per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina di Revisore Unico della Società
Multiservice Srl, Società “in house providing” del Comune di Valverde
L’Amministratore Unico
Dato atto che si intende procedere alla nomina di un Organo di controllo ai sensi di legge e di Statuto
sociale per il triennio 2020-2022 (fino alla chiusura dell’esercizio 2022);
Richiamato l’art. 16 dello Statuto della Società in materia di “Organo di controllo”, e l’art. 9 dello
stesso Statuto, che attribuisce al Socio unico Comune di Valverde, da esercitare in Assemblea dei
Soci, i poteri di nomina del Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;
Ritenuto di procedere alla nomina dell’Organo di controllo, rappresentato da un Revisore unico
contabile unico ai sensi dell’art. 16, comma 1, del già citato Statuto sociale;
Richiamato l’art. 16, comma 3, dello Statuto, con cui si prevede che “il Collegio Sindacale, qualora
istituito, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili,
eletti dal socio unico, il quale designa anche il Presidente. I sindaci o il revisore, qualora istituiti,
durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. L'emolumento dei sindaci o
del revisore è stabilito dal socio unico all'atto della nomina, o successivamente dall’assemblea, per
l’intero triennio”;
RENDE NOTO
che è necessario procedere alla nomina dell’Organo di controllo rappresentato dal Revisore contabile
unico della Società Multiservice Srl, da individuare con la seguente manifestazione:
REQUISITI DEL CANDIDATO
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) possesso dei requisiti professionali richiesti dalla Iegge per l’esercizio della revisione legale e
iscrizione nel Registro dei Revisori legali presso il Mef;
c) maturata esperienza nel campo della revisione legale, in special modo in Enti Locali o loro

Società/aziende o Enti partecipati, almeno pari un quinquennio;
d) insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli Enti in controllo pubblico, ai sensi del Dlgs. n. 39/2013. Nel caso di
sussistenza di cause di incompatibilità, dovrà essere prodotta dichiarazione che le stesse
saranno sanate entro 15 giorni dalla nomina;
CRITERIO DI VALUTAZIONE
L’individuazione del soggetto da nominare avrà luogo attraverso la valutazione, sulla base del
curriculum inviato, della competenza specifica e dell’esperienza possedute in riferimento all’ottimaIe
svolgimento dell’incarico.
COMPENSO
Il compenso sarà determinato dall’Assemblea all’atto della nomina ai sensi di quanto previsto
dall’art. 16, comma 3, dello Statuto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica deve far pervenire una dichiarazione di
disponibilità a ricoprire l’incarico, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n. 445/2000
e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata aII’Amministratore Unico della Società
Multiservice Srl, in cui da atto del possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso.
La dichiarazione di disponibilità deve pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore _12,00 del
20/01/2021.
La domanda deve essere corredata da curriculum vitae e da copia di un documento d’identità in corso di
validità e può essere trasmessa dagli interessati con le seguenti modalità:
-a mezzo Posta elettronica certificata (Pec) al seguente indirizzo: multiservicevalverde@impresapec.it
-a mezzo servizio postale tramite raccomandata A/R (saranno prese in considerazione solo le
raccomandate pervenute entro la data di scadenza) al seguente indirizzo, Multiservice Srl, Via del
Santuario, n. 110, — 95028 Valverde (Ct);
- consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Valverde in Piazza del Santuario n. 1.
Il

presente

Avviso

è

pubblicato

sul

sito

web

della

Società

Multiservice

Srl

(www.multiservicevalverde.it) e del Comune di Valverde (comunevalverde.gov.it) e trasmesso presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Catania che provvederà a
pubblicarlo sul proprio sito istituzionale (www.odcec.ct.it).
Per

eventuali

informazioni

è

possibile

scrivere

una

mail

al

seguente

indirizzo:

info@multiservicevalverde.it.
Dell’esito del procedimento verrà data comunicazione unicamente attraverso pubblicazione sul sito
web istituzionale della Società Multiservice Srl (www.multiservicevalverde.it) e del Comune di
Valverde (comunevalverde.gov.it).

Il presente Avviso non vincola e non impegna in alcun modo la Società Multiservice Srl e può essere
modificato, sospeso o revocato senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano
vantare alcuna pretesa.

Valverde (Ct), 17 dicembre 2020
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Fabio Sciuto

