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  PEC  prt. __________ 

   

 

NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE PRESSO L’AZIENDA SPECIALE                   

“ALBATROS” 
 

 

IL  SINDACO 

 
 

in esecuzione dell’art. 16 dello Statuto Aziendale vigente, adottato dall’Ente con 

delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 07/11/1997 e s.m.i. ed esecutivo a termini di 

legge  
 

RENDE  NOTO : 
 

- la Giunta Comunale deve provvedere alla nomina dell’Organo di Revisione 

dell’Azienda Speciale “Albatros” composto da un membro effettivo e da uno 

supplente, per la durata di anni 3, rieleggibile una sola volta; 

 

- gli aspiranti in possesso dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili ai sensi 

dell’art. 16 dello Statuto Aziendale, devono far pervenire entro le ore 
 

12.00 DI GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2021 
 

proposta di candidatura (allegato 1) al Sindaco del Comune di Lumezzane. 

 

Alla domanda in carta semplice, da trasmettere tramite Pec e debitamente sottoscritta 

digitalmente a pena di esclusione, devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto, completo di tutte 

le informazioni che consentano di valutare adeguatamente la competenza e l’esperienza 

professionale possedute; 

b) dichiarazione sostitutiva (allegato 2) ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 sottoscritta digitalmente. 

 

Le domande dovranno pervenire nei termini all’ufficio protocollo del Comune tramite 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it . 
 

Si precisa che non può essere nominato Revisore: 

 

- colui che si trovi in uno dei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dall’art. 236  

del D. L.vo  267/2000; 
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- colui che si trovi nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 124 

del Regolamento di contabilità adottato dall’Ente, nonché dall’art. 92 dello Statuto 

Comunale vigente. 

 

I dati forniti saranno trattati ed eventualmente pubblicati in ottemperanza alle finalità di 

trasparenza di cui al d.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

Al fine di rendere nota l’iniziativa, copia del presente avviso verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Lumezzane a far data da oggi 30 Aprile 2021 per giorni 

15 e verrà trasmesso all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della provincia di Brescia. 

 

Lumezzane, 30/04/2021 

 

              Il  Sindaco 

                     Facchini Josehf 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 

 

 

   

Allegati: 

1. Proposta di candidatura 

2. Dichiarazione sostitutiva  

3. Riferimenti normativi 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

AL COMUNE DI LUMEZZANE 

UFFICIO PROTOCOLLO 

VIA MONSUELLO N. 154 

25065 LUMEZZANE (BS) 

 

 

Oggetto:  proposta di candidatura per la nomina a Revisore Unico dei Conti dell’Azienda  

Speciale “ALBATROS” per il triennio 2021/2024. 
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 
 

Nato/a a  _____________________________________________  il  _______________________ 
 

C.F.  ______________________________________  residente a  __________________________ 
 

Via/P.zza  ____________________________________________________________  n. _______ 
 

Tel.  _____________________________  E-Mail _______________________________________ 

 

presa visione del relativo bando, propone la propria candidatura per svolgere per l’Azienda Speciale 

ALBATROS l’incarico di Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021/2024 e a tal fine allega la 

seguente documentazione: 

• curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto; 
 

• dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritta 

digitalmente; 

 

 

e dichiara sin d’ora di accettare l’incarico in caso di nomina. 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

______________ lì, __________________                              

 

N.B.  nel caso in cui alla proposta di candidatura non vengano allegati i documenti sopra 

menzionati la stessa non si riterrà completa. 

 
                                                                                                     Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Lumezzane saranno 

trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Lumezzane. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.lumezzane.bs.it 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

  

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00186 Roma Ghirardini Daniela 



ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ARTT. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a a ______________________ 

il ______________ residente a ___________________ Via/P.zza _____________________ n. ___ 

tel. ____________________________ E-mail: __________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

 

DICHIARA 
 

Di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’avviso 

pubblico relativo alla nomina del Revisore Unico dei Conti dell’Azienda Speciale Albatros; 

Di essere a conoscenza che la proposta di candidatura non è vincolante per la Giunta Comunale, 

organo preposto per la nomina; 

Che l’allegato curriculum, sottoscritto dal dichiarante, corrisponde a realtà. 

Di essere iscritto al registro dei revisori contabili al n. _________ istituito presso  

___________________________________________  dal ________________________________; 

Di essere in possesso del codice fiscale e/o partita IVA n. _________________________________; 

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

Di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

_______________ lì _______________                            

 
              Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 
 
 

 

Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28.12.2000 N. 445. 

AVVERTENZA: FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 76 D.P.R. N. 445/2000, IL 

DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO 

EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA (art. 75 DPR 28.12.2000 n. 445) 
 



ALLEGATO 3 

Art. 236 Testo unico Enti Locali D.lgs 267/200 
 

Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori 
 

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del 

codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli 

organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla 

nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di 

revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città 

metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali 

compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. 

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze 

presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o 

vigilanza dello stesso. 

 

Art. 92 Statuto Comunale 

 

Revisore dei Conti 
 

1. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle 

autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere 

Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.  

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione 

di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di 

revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai 

sindaci delle s.p.a.  

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà 

diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze. 

 

 

Art. 124 Regolamento contabilità 

 

Cause di cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità 
 

1. La scelta dei Revisori componenti il Collegio risponde al principio dell’assoluta imparzialità 

della relativa funzione.  

2. Si applicano le norme di revoca, cessazione, incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge. 

3. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o 

presso organismi o istituzioni dipendenti, o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello 

stesso, entro un triennio da quando è cessata l’attività presso l’Ente.  

4. Il Revisore che sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni per un periodo superiore a tre mesi 

cessa dall’incarico.  

5. Alla procedura di cui al comma precedente provvede d’ufficio il Sindaco, o un suo delegato.  

6. In caso di cessazione di un Revisore in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, il 

Consiglio comunale delibera la sostituzione entro trenta giorni dalla data in cui l’Amministrazione 

ne viene a conoscenza. 

 

 

 



Art. 16 Statuto Albatros 
 

L’Organo di Revisione 
 

1. L’Organo di revisione, composto da un membro iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, è 

nominato dalla Giunta comunale unitamente ad un suo supplente. Il Revisore vigila sulla regolarità 

contabile e sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Azienda, di cui altresì 

comprova la regolarità dei bilanci e degli altri atti di cui ai Titoli IV e V del presente statuto, in 

conformità alla legge. 

2. Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, 

comunque, fino alla ricostituzione del Consiglio. Non è revocabile se non per inadempienza e è 

rieleggibile una sola volta. 

3. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione e chiedere l'iscrizione a 

verbale delle sue osservazioni o rilievi. Deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono gli atti 

fondamentali ai sensi dell'art. 9, comma 1. 

4. Il Revisore presenta periodicamente al Sindaco, che la trasmette alla competente Commissione 

consiliare, una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Azienda e 

relaziona con puntualità sui progetti di bilancio pluriennale ed annuale. Esprime altresì il proprio 

parere su specifiche questioni sottopostegli dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda e dal 

Sindaco o Assessore delegato. 

5. Il membro supplente interviene nell’esercizio delle funzioni del Revisore titolare nei soli casi di 

sua assenza o impedimento e avrà titolo a compenso solo in dipendenza delle funzioni 

effettivamente esercitate. 


