
 
Comuni Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci,  

San PancrazioS.no, San PietroV.co, Torchiarolo, Torre Santa Susanna 

 

AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 

REVISORE UNICO DEI CONTI DEL CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR4 

 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’individuazione del Revisore del Consorzio per la 

fase di transizione e conferire incarico della durata triennale;  

 

VISTO l’art. 28 dello Statuto del Consorzio, che testualmente al comma 1 recita: “La vigilanza sulla 

regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente è esercitata da un Revisore, che è nominato 

dall’elenco tenuto dal Ministero dell’interno con la pubblicazione di manifestazione di interesse per 

10 giorni sugli albi di tutti i comuni aderenti al Consorzio e con successivo sorteggio delle 

candidature pervenute in sede di assemblea dei Sindaci”;  

 

CONSIDERATO CHE in esecuzione della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio in data 08/10/2021 il trattamento economico annuo da attribuire al revisore è pari a € 

12.000,00 lorde omnicomprensivi di IVA, imposte, tasse, contributi previdenziali ed assicurativi 

nonché ogni altro onere connesso all’espletamento dell’incarico 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.; 

 

SI RENDE NOTO 

 

 che il Consorzio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale BR 4 deve provvedere alla 

nomina del Revisione Unico dei Conti per l’attività di vigilanza sulla regolarità contabile e 

finanziaria della gestione del Consorzio per un triennio decorrente dalla data della nomina; 

 che alla nomina del Revisore dei Conti provvederà l’Assemblea Consortile a seguito di 

estrazione a sorte dall’elenco composto dalle candidature pervenute; 

 che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità del 

Revisore, sono disciplinati dagli artt. 235 e 236 del D.Lgs n. 267/2000;  

 che 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. 

A TAL FINE 

Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la propria candidatura 

tenendo conto di quanto segue: 

 

1) Requisiti:  

 • essere iscritti al registro dei “Revisori contabili” degli Enti locali;  
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• non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità come indicati dall’art. 236 del 

D.Lgs.n. 267/2000 o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013;  

• non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale con l’incarico da assumere;  

• aver rispettato i limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/2000. 

2) Durata e compenso: il Revisore unico dei conti del Consorzio dura in carica per un triennio 

decorrere dalla data di esecutività della relativa nomina. Il compenso spettante al Revisore dei conti 

è pari a € 1000,00 mensili lorde omnicomprensivi di IVA, imposte, tasse, contributi previdenziali ed 

assicurativi nonché ogni altro onere connesso all’espletamento dell’incarico; 

3) Contenuto della domanda e modalità di presentazione delle candidature: la domanda per la 

candidatura dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente il fac-simile, allegato al presente 

Avviso (ALLEGATO 1), indirizzata all’Ufficio di Piano e trasmessa, unitamente al curriculum, per 

via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ambito Territoriale Sociale BR4: 

ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it. 

A pena di inammissibilità: 

A) la domanda di candidatura dovrà essere sottoscritta e corredata di copia di un documento di identità 

in corso di validità, e dovrà contenere, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le seguenti dichiarazioni: 

1. essere iscritti al Registro dei “Revisori contabili” degli Enti locali;  

2. non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità come indicati dall’art. 236 

del D.Lgs. n. 267/2000 o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013;  

3. non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale con l’incarico da 

assumere;  

4. aver rispettato i limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/2000 di 

essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili degli Enti locali; 

5. di non avere lite pendente con il Consorzio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 

BR4; 

6. di accettare, in caso di nomina, l’incarico ed il relativo compenso come indicato 

nell’Avviso; 

B) alla domanda di candidatura deve essere allegato il curriculum, redatto in conformità al vigente 

modello europeo, riportante titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni e tutte le eventuali notizie 

ed informazioni relative alle conoscenze, competenze ed esperienze acquisite nelle materie afferenti 

la contabilità pubblica, sottoscritto e corredato di copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Coloro che sono  interessati, dovranno far  pervenire  la  propria   candidatura     entro     10 giorni  

dalla pubblicazione del presente Avviso secondo la seguente modalità: invio all’indirizzo di posta 

elettronica certificata dell’Ambito Territoriale Sociale BR4: 

ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it. 

 

Il presente Avviso e il fac-simile della domanda di candidatura sono pubblicati all’Albo Pretorio 

online dei siti istituzionali dei Comuni aderenti al Consorzio ATS BR 4. 

Il Consorzio si riserva il diritto insindacabile di prorogare i termini per il ricevimento delle 

dichiarazioni di disponibilità, ovvero di riaprirli o di revocare il presente avviso, dandone opportuna 

informazione. 
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Costituiscono cause di tassativa esclusione: 

- presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal presente Avviso (ore 18:00 del giorno 

02/12/2021); 

- mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- mancata presentazione anche solo di uno dei documenti richiesti da allegare alla domanda 

(curriculum sottoscritto, redatto in conformità al vigente modello europeo, copia documento 

d’identità in corso di validità). 

 

Tutte le domande pervenute saranno raccolte ed esaminate preliminarmente dall’Ufficio di Piano che 

provvederà a formare un elenco, gli esiti del procedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale 

degli Enti aderenti al Consorzio ATS BR 4. 

Ai fini della comunicazione di esclusione dalla selezione farà fede la mancata inclusione del 

nominativo nell’elenco di cui al precedente capoverso. 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, il conferimento dei dati personali richiesti sono obbligatori per il corretto svolgimento della 

selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio di Piano - ATS BR4 al numero telefonico 

0831 779207 o a mezzo email all’indirizzo PEC: ambitoterritoriale4@comune.mesagne.br.it. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cosima Campana. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalla 

normativa di legge e dallo Statuto consortile. 

 

 

Mesagne, 23/11/2021                              

 

La Responsabile dell'Ufficio di Piano 

     F.to Dott.ssa Cosima Campana 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 
 

Il Presidente del Consorzio ATS BR4 

         F.to Dott. Antonio Calabrese 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 

 

 

Pubblicazione 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Mesagne Sezione “Avvisi 

pubblici” e nelle “News” della Home page e sul sito internet dei Comuni afferenti all’Ambito 

Territoriale Sociale BR 4:  

 

 

Comune 

           

 

           Sito Internet 

Mesagne            www.comune.mesagne.br.it 

Cellino San Marco            www.csm.br.it 
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Erchie 

            

 

           www.comune.erchie.gov.it 

Latiano            www.comune.latiano.br.it 

San Donaci            www.comune.sandonaci.br.it 

San Pancrazio Salentino            www.sps.br.it 

San Pietro Vernotico            www.spv.br.it 

Torchiarolo            www.comune.torchiarolo.br.it 

Torre Santa Susanna            www.comune.torresantasusanna.br.it 
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