OGGETTO
Avviso per la nomina del Revisore Contabile della
Fondazione di Partecipazione
"Città di Terracina"

Il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di Partecipazione "Città di
Terracina"

VISTO l'art.12 co.6 lett. J dello Statuto della Fondazione, a norma del quale è attribuzione del
C.d.A. della stessa nominare il proprio Revisore dei Conti;

(

VISTO l'art. 15 del medesimo Statuto, a norma del quale "il controllo della gestione, e altresì il
controllo contabile e finanziario della Fondazione, è affidato ad un Revisore dei Conti, iscritto nel
registro dei Revisori Contabili";
CONSIDERATO che il ruolo di controllo esercitato dal Revisore è ruolo particolarmente delicato,
per il quale la Fondazione richiede estrema competenza, professionalità e disponibilità;
CONSIDERATO altresì che, come da previsione statutaria (art.15 co.5), il Revisore ha diritto ad un
compenso non superiore a quanto percepito dai Revisori dei Conti del Comune di Terracina (si
veda, all'uopo, il co.2-bis dell'art. 35 D.L. n.5/2012 che, nel fornire un'interpretazione autentica
dell'art.6 co.2 D.L. n.78/2010, ha escluso il carattere onorifico per i Revisori dei Conti);
RITENUTO, pertanto, opportuno, far precedere la nomina del Revisore Contabile della Fondazione
alla previa pubblicazione di un avviso pubblico, secondo lo schema approvato dal C.d.A. nella riunione del 15
febbraio 2018, in modo tale da poter raccogliere e valutare le varie candidature;

rende noto
che è intenzione della Fondazione "Città di Terracina" procedere alla nomina del Revisore
Contabile della Fondazione medesima, a cui affidare, per un periodo di 4 anni decorrenti dal
provvedimento di formale nomina da parte del C.d.A, il controllo gestionale, contabile e finanziario
della Fondazione.

Requisiti di partecipazione al presente avviso pubblico:
- iscrizione nel registro dei Revisori Contabili
- insussistenza cause di inconferibilità dell'incarico
- insussistenza conflitti di interesse con l'incarico.
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Le candidature presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute valide.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, il
C.d.A. si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie.
Qualora, in costanza di rapporto, si verifichino cause ostative alla nomina, o il venir meno dei
requisiti richiesti, il C.d.A. darà luogo alla decadenza e cessazione dell'incarico.
Presentazione della domanda
La domanda va redatta in carta semplice dichiarando:
01. nome e cognome
02. data e comune di nascita, luogo di residenza e cittadinanza
03. codice fiscale
04. titolo di studio posseduto
05. indirizzo (anche pec) al quale inviare eventuali comunicazioni
06. recapito telefonico
07. la propria candidatura alla carica di Revisore Contabile della Fondazione
08. di godere dei diritti civili e politici
09. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure prevenzione, di decisione civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
10. di non essere sottoposto a procedimenti penali
11. di concedere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali
La domanda dovrà essere corredata di:
- curriculum formativo e professionale dal quale risultino competenze ed esperienze
- copia documento di identità personale
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del DPR n.445/2000 da cui risulti:
a) l'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs n.39/2013
b) l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere
c) dichiarazione di accettazione dell'incarico, in caso di nomina
La domanda di partecipazione, indirizzata alla Fondazione "Città di Terracina", c/o Comune di
Terracina, piazza Municipio, 04019 Terracina (LT), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00
del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, e dovrà essere
trasmessa con le seguenti modalità:
- in busta chiusa al Comune di Terracina - Ufficio Protocollo, piazza Municipio, Terracina (LT)
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante corriere
- trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC del
Comune di Terracina: posta@pec.comune.terracina.lt .it
La busta, contenente la documentazione, deve riportare il nominativo e l'indirizzo del
partecipante, nonché la dicitura "Domanda di candidatura alla carica di Revisore dei Conti della
Fondazione di Partecipazione Città di Terracina" ·
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi mot ivo, lo stesso
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile; la Fondazione, così come il Comune di
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Terracina, non assumono alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Funzioni, durata e trattamento economico
Ai sensi dell'art.15 dello Statuto, al Revisore dei Conti è affidato il controllo gestionale, contabile e
finanziario della Fondazione.
Il Revisore riferisce al C.d.A., con apposita relazione annuale a corredo del bilancio d'esercizio, sulla
attendibilità e veridicità delle poste in bilancio e sull'attività di controllo effettuata.
Il Revisore partecipa alle sedute del C.d.A..
Il Revisore dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della candidatura e
la data del provvedimento di nomina, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico, o di
ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione al
C.d.A. con lettera raccomandata A/R o con pec, all'indirizzo sopra indicato.
Qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, in seno alla
suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla
entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione stessa: in mancanza di tale
comunicazione, il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco dei
candidati.
Il trattamento economico è di Euro 1.000,00 (mille) annui comprensivi di oneri fiscali e
previdenziali, oltre il rimborso, entro il limite di Euro 150 (centocinquanta), dovuto per le spese
sostenute e il rimborso delle anticipazioni per spese, debitamente rendicontate, connesse
all’esercizio della funzione.
Ai sensi della normativa vigente, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Fondazione per
finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale successiva nomina e gestione
dell'incarico.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Terracina sino
alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.
Terracina, 13 marzo 2018

Il Presidente del C.d.A. della Fondazione di Partecipazione
"Città di Terracina"
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