Acicastello: 22/11/2022
BANDO PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER
Il PERIODO 12/2022 – 12/2025
VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa
del mare;
VISTA la Legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, promulgato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
recante a titolo “Istituzione dell'Area Marina Protetta denominata “Isole Ciclopi”;
VISTO lo Statuto del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Isole
Ciclopi;
RICHIAMATO l'art 9 dello Statuto del Consorzio di Gestione e gli art. 17 dello
Statuto e 10 del Regolamento di attuazione, deve procedere alla nomina de
Revisori contabili (n. 2 componenti e n. 1 presidente);
CONSIDERATO che le cariche dei componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti sono già scadute e che, pertanto, è necessario procedere al rinnovo
dell’organo di revisione contabile;
VISTI gli articoli dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, concernenti la revisione economicofinanziaria;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia del 21 dicembre 2018
“aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti
degli Enti Locali”;
CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico
presso il sito istituzionale del Consorzio, per un periodo non inferiore a quindici
giorni, durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore contabile.
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RENDE NOTO
che l'Assemblea del Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta “Isole
Ciclopi” intende procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il
periodo 12/2022 – 12/2025;
che i requisiti per la partecipazione al presente avviso pubblico sono:
- iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39;
- l’insussistenza di cause di ineleggibilità ostative all’elezione;
- l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
- il rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.lgs n.
267/2000, comma 1.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 il Consorzio si riserva di procedere alle verifiche ritenute
necessarie.
Le candidature presentate, carenti dei requisiti richiesti, non verranno ritenute
valide.
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative all’elezione o il
mancato completo possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza
e cessazione dell’incarico ai sensi della normativa applicabile.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, il cui schema viene allegato al presente avviso,
dovrà essere corredata:
* curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze e le
esperienze maturate;
* copia documento di identità personale;
*dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del D.P.R. 445/2000
dalla quale risulti:
1) di essere iscritto all'albo dei revisori contabili, con indicazione del numero e
data di prima iscrizione;
2) l’insussistenza di cause ostative all’elezione: ineleggibilità ed
incompatibilità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento;
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3) il rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.lgs n.
267/2000, comma 1;
4) l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
5) l’elenco degli enti aventi contabilità pubblica presso i quali ha già svolto la
funzione di revisore dei conti;
6) dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.
L’ inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione di
tutte le condizioni contenute nel presente bando.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, indirizzata al Consorzio “Isole dei Ciclopi” - dovrà
pervenire entro il 9/12/2022 e deve essere trasmessa con le seguenti modalità:
- in busta chiusa, direttamente al Consorzio Isole dei Ciclopi, Via Provinciale
5/D, 95021 - Aci Castello (CT) nei seguenti orari: (10,00-13,00);
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante
corriere;
- trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
alla casella PEC istituzionale del Consorzio Isole Ciclopi –
consorzio@pec.isoleciclopi.it – domanda con oggetto: "Espressione di
interesse per la nomina al Collegio dei Revisori dei Conti" dovrà essere
firmata digitalmente dal candidato con la propria firma digitale, e alla stessa
allegata la documentazione richiesta nel presente bando in formato pdf;
La busta contenente la documentazione deve riportare il nominativo e l’indirizzo
del partecipante e la dicitura: "Espressione di interesse per la nomina al
Collegio dei Revisori dei Conti".
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove
per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo
utile, il Consorzio non assume 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.
L’ inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione
delle condizioni contenute nel presente bando.
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Si provvederà, successivamente, alla raccolta delle domande presentate e il
relativo elenco sarà allegato alla proposta di deliberazione dell'Assemblea del
Consorzio che provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori.
L'attività sarà svolta nei luoghi dove ha sede l'Area Marina Protetta e dovrà
essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né
di esclusività nei confronti del Consorzio.
I revisori contabili non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente
o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o
vigilanza dello stesso.
Si precisa inoltre che i professionisti nominati sono responsabili di tutti gli atti
prodotti e debitamente firmati in quanto formalmente incaricati.
CAUSE DI CESSAZIONE, DI INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed
ineleggibilità, il funzionamento, i limiti di affidamento di incarichi, le funzioni e le
responsabilità sono stabiliti dagli artt. 234/241 del D.Lgs 267/2000, nonché dallo
Statuto del Consorzio.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo incorrente tra la data di scadenza del
presente avviso e la data di deliberazione di elezione, una causa di
incompatibilità ad assumere l'incarico o di ineleggibilità, il soggetto dovrà darne
immediata comunicazione al Consorzio di Gestione con lettera raccomandata
A/R.
In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà
dichiarare, nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile
ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dalla
comunicazione stessa: in mancanza di tale comunicazione il nominativo del
soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria
è stabilito dall'Assemblea del Consorzio con la stessa delibera di nomina o con
atto successivo.
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Importo complessivo massimo stimato dell'incarico è quantificato sulla base
delle tabelle approvate dal Ministero dell’Interno per un comune con
popolazione pari od inferiore a 500 abitanti: onorario annuale per componente
€ 2.480,00 (oltre IVA e cassa previdenza); onorario annuale per presidente €
3.720,00 (oltre IVA e cassa previdenza).
L’interessato è invitato ad indicare nella propria manifestazione di interesse un
compenso proposto per l’incarico, tenuto conto degli stanziamenti per la
gestione ordinaria dell’Area Marina Protetta trasferiti dal Ministero dell’Ambiente
e della Sicurezza energetica, la cui media negli ultimi tre anni è stata di € 97.500.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
Ricevute le espressioni di interesse sarà stilata una graduatoria dei candidati
sulla base delle esigenze del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta,
in base alle competenze dimostrate dai professionisti interessati.
Del presente avviso sarà data pubblicità, così come previsto dalla normativa
vigente, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio
(www.isoleciclopi.it).
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, si informa che i dati forniti saranno trattati dal
Consorzio di Gestione per finalità unicamente connesse alla selezione e per
l'eventuale successiva nomina e gestione dell'incarico.
Aci Castello, li 22/11/2022
Il Direttore del Consorzio Isole dei Ciclopi

Riccardo Maria Strada
22.11.2022 10:25:46
GMT+01:00
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
\\SERVER-DATI\pubblica\AMP\ORGANI DEL CONSORZIO\COLLEGIO REVISORI DEI CONTI\Bando 2022\BANDO REVISORI 2022.docx

Ente gestore: Consorzio Isole dei Ciclopi
Sede legale c/o Municipio di Acicastello – Via Dante 28 Acicastello (Catania)
Centro visite e uffici: Via Provinciale, 5/d - 95021 Acicastello (Catania)
Tel 095. 7117322 – Fax 095. 7118358 E mail: amp@isoleciclopi.it
Sito web: www.isoleciclopi.it

