
 

ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA  

E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI 

 

Palazzo Ottolenghi - corso Alfieri 350   14100   Asti 
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Avviso Pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’I.S.R.A.T. per il triennio 1° maggio 2013 - 30 aprile 2016. 
  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

  
 Dato atto che risulta in scadenza l’incarico triennale del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’I.S.R.A.T.. 

  

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

  

Visto in particolare l’art. 234 del D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che la scelta dei componenti  

del Collegio dei Revisori dei Conti avviene tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili per il 

Presidente, tra gli iscritti all’Albo dei Dottori  commercialisti per un componente e tra gli iscritti 

all’Albo dei Ragionieri per l’altro componente; 

  

Considerato che, a norma dell’art. 2 della Legge 24.02.2005 n.34 attuata dal Decreto Legislativo 

28.06.2005 n.139, è stato costituito l’Albo Unico denominato “Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili”, unificando i precedenti Albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri; 

  

 Visto l’art.16, comma 25, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 

14/09/2011, n.148, il quale ha introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti degli 

Enti Locali,  ma che questa normativa non si applica ai Consorzi di Enti Locali. 

  

Ritenuto  di procedere alla nomina dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti scegliendoli 

uno tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori dei Conti, che svolgerà le funzioni di Presidente, e 

due tra i soggetti iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

Contabili, che svolgeranno le funzioni di componenti; 

  

INFORMA 

  
- che l’Assemblea Consortile  procederà al rinnovo dell’Organo di Revisione Contabile, il cui 

mandato scadrà il giorno 30 aprile 2013; 

  

- che il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui due scelti dall’elenco unico dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (iscritti alla sezione “A” dell’Albo Unico) e uno dal 

registro dei Revisori Contabili; 

  

La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 

funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi,  le funzioni, le responsabilità, il compenso dei 

Revisori sono stabiliti dagli artt.234-241 del D. Legislativo n.267/00. 

  

Il compenso base annuo spettante ad ogni componente dell’organo di revisione economico-

finanziaria è stabilito dall’Assemblea Consortile   in base  alle disposizioni di cui all’art.241 

D.Lgs.n.267/00, all’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito con L.122/2010 e ai seguenti 

Decreti Ministeriali: D.M.25.09.1997,n.475  D.M.31.10.2001, D.M.20.05.2005.  

 

Per il passato triennio lo stesso è stato fissato in € 1.600,00 IVA/IRPEF e contributi Cassa 

ordini /collegi compresi, per ognuno dei componenti il Collegio. 
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Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità dell’art. 2399 c.c. 1° comma,  intendendosi per 

amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale (art.236, comma  1 D.Lgs. n. 

267/2000). 

  

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

presso l’Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o 

vigilanza dello stesso (art.236, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000). 

  

INVITA 

  
gli interessati a ricoprire la carica di Revisore dell’I.S.R.A.T. a dichiarare la propria disponibilità, 

presentando all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12 del giorno 28/02/2013, formale 

manifestazione d’interesse. 

  

La manifestazione d’interesse, corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità in corso 

di validità e debitamente firmata a pena di esclusione, dovrà contenere le seguenti informazioni: 

  

a)      i dati anagrafici e la residenza; 

b)      l’indicazione del recapito postale, telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

c)      gli estremi dell’iscrizione al registro dei Revisori Contabili  e/o alla Sezione A  dell’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la specifica del titolo professionale; 

d)      l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del 

D.Lgs.267/2000; 

e)      il non superamento, in caso di nomina, del limite all’affidamento di incarichi previsto al 

comma 1 dell’art. 238 del D.Lgs.267/2000; 

f)        il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003, per gli 

adempimenti connessi alla procedura. 

  

Alla manifestazione d’interesse dovrà essere allegato curriculum vitae debitamente datato e 

sottoscritto, completo dei titoli di studio e di tutte le informazioni che consentano di valutare 

adeguatamente la competenza e l’esperienza professionale possedute. 

  

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità: 

 1.      raccomandata A/R indirizzata a I.S.R.A.T. – C. Alfieri 350 - 14100 Asti (AT) 

2.      consegna a mano al Protocollo Generale dell’ I.S.R.A.T. – C. Alfieri 350 (Palazzo Ottolenghi)                                     

14100 Asti (AT) 

 La manifestazione d’interesse consegnata a mano o per raccomandata A/R deve pervenire in busta 

chiusa, inderogabilmente entro il suddetto termine, sulla quale dovranno risultare l’indicazione del 

mittente e la seguente dicitura. “Richiesta di partecipazione alla procedura per il rinnovo del 

Collegio dei Revisori dei Conti”. 

 Le domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso non saranno 

ritenute valide. 
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previste dal presente avviso. 

  Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’ I.S.R.A.T., inviato a tutti i Comuni 

consorziati con invito alla pubblicazione sul rispettivo Albo Pretorio –  e sul sito internet 

dell’Istituto : www.israt.it. 

  

Responsabile del Procedimento 

Dott. Mario Smimmo 

  

 

 

Asti, 31/01/2013.  

ProBook
firma


