
REGISTRO GENERALE

N°   26   del   11/01/2023   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  1    DEL      11/01/2023

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE L'INCARICO DI 
REVISORE DEI CONTI DELLA COSTITUENDA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DEL PIANO 
DI ZONA SOCIALE DELL'AMBITO TERRITORIALE S3-S5, COMUNE DI EBOLI CAPOFILA.  

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
UN  SOGGETTO  A  CUI  AFFIDARE  L’INCARICO  DI  REVISORE  DEI  CONTI  DELLA 
COSTITUENDA  AZIENDA  SPECIALE  CONSORTILE  PER  I  SERVIZI  ALLA  PERSONA 
DELL’AMBITO TERRITORIALE S3-S5, COMUNE DI EBOLI CAPOFILA. APPROVAZIONE 
AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.

PREMESSO che con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 44 del 01/06/2022 sono 
stati  approvati  lo  schema di  convenzione,  atto  costitutivo  e  Statuto  per  la  costituzione  di 
un’Azienda Speciale Consortile cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona;

VISTI gli articoli 43 e 21, comma 1, lett. d) ed e) dello Statuto, a norma dei quali l’assemblea 
consortile nomina il revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria 
dell’Azienda e ne stabilisce il compenso, comunque non superiore al trattamento economico 
percepito da un membro ordinario dell’organo di revisione del Comune capofila. Il revisore dura 
in carica tre anni, è rinnovabile per una sola volta e può essere revocato per inadempienza o 
sopravvenuta incompatibilità;

VISTI gli artt. 13 e 10 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, 
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTE, altresì, le deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 172 del 04/08/2022, di approvazione del Piano della Performance 2022-2024;

- n.  173  del  04/08/2022,  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  per  il 
medesimo triennio;

RITENUTO necessario avviare una procedura esplorativa,  finalizzata all’individuazione di  un 
soggetto  a  cui  affidare  l’incarico  di  revisore  dei  conti  della  costituenda  Azienda  Speciale 
Consortile  per  la  gestione  dei  servizi  alla  persona  del  Piano  di  Zona  Sociale  dell’ambito 
territoriale S3-S5, mediante l’approvazione del relativo avviso e dello schema di domanda, 
allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- per la nomina del revisore, connotata dalla fiduciarietà dell’incarico, l’individuazione del 
candidato è effettuata dall’Assemblea Consortile a seguito di valutazione comparativa dei 
curricula presentati;

- in ogni caso la presenza dell’elemento fiduciario non prescinde da una oggettiva valutazione 
del titolo e della conseguente professionalità del soggetto da incaricare (Corte dei Conti, 
Sez. Reg. di controllo per la Lombardia n. 389/2016);  

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267);

VISTO il  decreto sindacale di  nomina prot.  n. 17950 del 12/04/2022, con il  quale è stato 
conferito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Coordinamento 
Piano di Zona, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto e il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

D E T E R M I N A

1) di  approvare la  premessa  e  l’intera  narrativa,  che  formano  parte  integrante  del 



presente atto, da intendersi qui riportate, anche se materialmente non trascritte;

2) di indire una procedura esplorativa,  finalizzata all’individuazione di un soggetto a cui 
affidare l’incarico di revisore dei conti della costituenda Azienda Speciale Consortile per 
la gestione dei servizi alla persona del Piano di Zona Sociale dell’ambito territoriale S3-
S5,  per  la  durata  di  tre  esercizi,  con  scadenza  alla  data  dell’assemblea  consortile 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, rinnovabile per una 
sola volta; 

3) di approvare l’allegato schema di avviso pubblico esplorativo per manifestazione di 
interesse,  in  uno  al  relativo  schema  di  domanda,  che  formano  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

4) di  dare  atto che le  domande  di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse 
potranno essere presentate al protocollo generale del Comune entro sette giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso sopra indicato all’Albo pretorio dell’Ente, con le modalità ivi 
indicate;

5) di dare atto che il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- iscrizione al  Registro dei Revisori  Legali  presso il  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 e dei Decreti Ministeriali 20/06/2012, 
nn. 144 e 145;

- iscrizione  nell’elenco  dei  Revisori  dei  Conti  degli  Enti  Locali,  presso  il  Ministero 
dell’Interno, per la Regione Campania;

- indipendenza e obiettività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010, sopra citato;

6) di dare atto, altresì, che l’individuazione del candidato da incaricare avverrà a seguito 
di valutazione dei curricula da parte dell’Assemblea Consortile, che ne stabilirà anche il 
compenso, comunque non superiore; 

7) di riservarsi la facoltà di non procedere alla nomina nel caso di  mutate condizioni 
normative, organizzative o finanziarie, anche sopravvenute, che rendano incompatibile 
l’affidamento dell’incarico, nonché la possibilità di prorogare, sospendere, modificare o 
revocare, in qualsiasi momento, il predetto avviso;

8) di disporre la pubblicazione dell’avviso in questione all’Albo Pretorio on line e sul sito 
web istituzionale del Comune di Eboli capofila e del Piano di Zona Sociale dell’ambito 
territoriale S3-S5, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, unitamente al 
modello di domanda allegato;

9) di attestare la rispondenza del presente atto ai  principi  di  regolarità  e correttezza 
amministrativa,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  147-bis  del  Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

10)dare atto  della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 



241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”.

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO SOCIALE 

                                                                     dott.ssa Maria Grazia Caputo



N. 45 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

12/01/2023 al 27/01/2023.

Data 12/01/2023

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


