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Azienda Servizi Municipalizzati
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TAORMINA
In liquidazione - Delibera Consiglio Comunale n. 36 c el 22.09.2011

DETERMINA
N. 51 DEL 09.02.2018
OGGETTO: Avvio della procedura per la scelta del Revisore Unico di ASIV

IL LIQUIDATORE
di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO
Che con delibera n. 10 del 10.02.2015, il Consiglio Comunale ha nominato "I dott. Domenico
Pavone come Revisore unico di ASM, per il triennio 2015/2018 e pertanto ale incarico è in
scadenza e occorre provvedere all'avvio della procedura con la massima urge za.
Che con nota n. 223 prot. ASM del 19.01.2018, ASM ha segnalato la prossi a scadenza del
proprio organo di controllo.
Che il Responsabile dei rapporti tra Comune di Taormina e ASM, p.i. Leo Mangano, ha
comunicato, per le vie brevi, che la procedura per la nomina del Revisore de ba essere svolta
da questa ASM, e con nota pervenuta al n. 445 prot. ASM del 07.02.2018, ha trasmesso la
documentazione necessaria per avviare la procedura stessa.
Che, come previsto dalla suddetta normativa, il compenso, per ragioni • i «adeguatezza,
sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione» va indivi • uato nel limite
massimo previsto per i revisori della fascia demografica, relativa ai Comuni, mmediatamente
inferiore a quella dell'ente di appartenenza, si ritiene di prevedere er l'affidamento
dell'incarico per l'importo annuale pari a €. 6.490,00, oltre I.V.A. e indennità previste ai sensi
di legge.
Che i requisiti richiesti sono quelli previsti per la scelta dei revisori degli Enti Locali.
Che in relazione ai termini di scadenza nonché all'assenza di complessità pe la preparazione
delle domande di partecipazione, si intende procedere con la massima urge za, applicando la
prevista riduzione dei termini (cfr. art. 70 comma 11, Codice contratti pubbli i).
Che occorre procedere alla nomina del responsabile del procedimento, r lativamente alle
procedure di carattere amministrativo, e si ritiene di nominare il collab ratore d'ufficio,
dott.ssa Anna Catalano.
Visto lo Statuto di ASM.
Visto I'O.E.L.L. vigente in Sicilia
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Tutto ciò premesso
Determina
dì
Avviare la procedura di scelta del Revisore unico di ASM, secondo il bando e il modello
A allegati alla presente determina.
in C. 6.490,00, oltre I.V.A. e indennità
Stabilire l'importo annuale,
previste ai sensi di legge.
Nominare responsabile del procedimento il collaboratore d'ufficio, dott.ssa Anna
Catalano.
Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.taorminaservizipubblici.it e in quello istituzionale del Comune di Taormina.
Trasmettere la presente determina:
Al Sig. Sindaco di Taormina.
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale.
Al Sig. Segretario Generale del Comune.
Al Sig. Responsabile dei rapporti tra Comune e ASM.
Al Sig. Revisore Unico di ASM.
tabili di Messina.
All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperi

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Ann

ala

.
Il Liquti/ore
~RVIZi fi:0 tt. Agos o appalardo
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ASM — Azienda Servizi Municipalizzati
Avviso pubblico per la scelta del Revisore unico di ASM
Questa Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina intende avviare la proce
Revisore Unico, per il triennio 2018/2020, che sarà scelto mediante sorteggio dal
Taormina, secondo le vigenti previsioni di legge.
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla proced
n. 59 del 09.02.2018, che si esperirà in data da definirsi con comunicazione me
sito di ASM e sul sito del Comune di Taormina, almeno lOgg. prima, press
Comune di Taormina.
L'importo del compenso annuale è di E. 6.490,00, oltre I.V.A. e indennità

ura per la nomina del
Consiglio Comunale di
a, giusta determina del
iante pubblicazione sul
la Sala Consiliare del
i sensi di legge.

I partecipanti dovranno fare pervenire la domanda di partecipazione, sottoscri , compilata secondo il
modello A, allegato al presente bando, e copia del documento d'identità in corso di validità,
esclusivamente, a pena di inammissibilità della domanda, mediante posta lettronica certificata,
all'indirizzo pec di ASM asmtaorminagigapec.it, entro le ore 12:00 del 26.02 018.
Le domande che giungeranno successivamente a detto termine on saranno prese in
considerazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto lgs. N. 196 del 30.06.2003, i dati perso
saranno raccolti presso gli uffici amministrativi di ASM e trattati anche successiv
della procedura per finalità inerenti alla gestione del rapporto di collaborazio
avvenire anche mediante modalità informatizzate.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
l'esclusione del candidato.
AVVERTENZE

ali forniti dai candidati
mente alla conclusione
e. Il trattamento potrà
I partecipazione, pena

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti in contenzi o con ASM e/o con il
Comune di Taormina.
Il Foro competente in caso di controversie è quello di Messina.
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena e incondizionata ccettazione di tutte le
superiori condizioni e/o disposizioni.
Il sorteggio tra i partecipanti avrà luogo durante una seduta del Consiglio Com ale, in data da definirsi
con comunicazione, mediante pubblicazione sul sito di ASM e sul sito del Comu e di Taormina, almeno
lOgg. prima della seduta stessa; di tale data sarà data comunicazione mediante p c anche all'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina.
Il responsabile del procedimento è il colla
' fficio, dott.ssa Anna Catala
Il responsabile del procedimento
o
Dott.ssa An Cat
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Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapec.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.
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MODELLO A
P RTECIPAZIONE ALLA SCELTA DEL REVISORE UNICO DI ASM — AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATA DI TAORMINA - TRIENNIO 2018/2020.
[l/ a sottoscritto/a
)il
(_Prov.
nat()/a
)
(Prov.
e residente in
n.
cap.
cod.
Via
Partita
fiscale:
Tel.
IV
•
P EC
em ti I :
PRESENTA
la ,ropria candidatura per la scelta del Revisore dei Conti di ASM, per il triennio 2018/2020. A tal fine,
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R.n. 445/2000 prevede sanzioni penali e
decadenza dai benefici (artt. 76/75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi
del D. lgs 196/2003
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 6 della
legge regionale n. 17/2016:
2. Di essere residente in Sicilia;
3. Di essere iscritto/a al Registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 27.01.2010 n. 39
da almeno 2 anni (specificare n. e anno di iscrizione
);
4. Di essere iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno 2
anni (specificare n. e anno di iscrizione
);
5. Di aver conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a
corsi e/o a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria
degli enti territoriali; in sede di prima applicazione, aver conseguito almeno 10 crediti formativi
riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per
aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
degli
Enti
economica
e
finanziaria
territoriali, come di seguito elencati (specificare dettagliatamente):

Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapec.it
www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it
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6. Di accettare integralmente le condizioni contenute nell'avviso pubblico;
7. Di accettare l'eventuale decadenza, a pena di esclusione, in caso di accertamento di
dichiarazioni non veritiere;
8. Di non essere stato destituito/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione
nonché di non essere decaduto/a da un precedente impiego;
9. Di non avere subito condanne per uno dei reati contemplati all'art. 58 commi 1°, lett. a), b), c), d),
e) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali adottato con decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il
patrimonio o contro la pubblica amministrazione;
10. Di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o di non essere stato condannato ad una
pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
1. Di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori del
Comune di Taormina né di ASM e di non essere legato al Comune di Taormina o ad ASM con
rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
12. Di non superare, in caso di nomina, il limite all'affidamento di incarichi previsto al
comma 7 dell'art. 6 della L.R. n.17/2016;
13. Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista
dalle leggi vigenti;
14. Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo
tutte le indicazioni, le modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro, previste dagli
artt. 235,239 e 240 del D.Igs. 267/2000 e s.m.i.;
15. Di dare la propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di scelta;
16. Di autorizzare ASM al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003)
limitatamente al procedimento in questione;
17. Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art.236
del 267/2000 e s.m.i;
18. L'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
19. Di aver svolto la funzione di Revisore dei conti presso i seguenti enti locali:

20. Di svolgere in atto la funzione di Revisore dei conti presso:
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21. *odi essere in regola con il pagamento dei tributi verso il Comune di Taormina.
22. *odi non essere soggetto al pagamento dei tributi verso il Comune di Taormina.
23. L'inesistenza di contenziosi, con ASM.
24. L'inesistenza di contenziosi con il Comune di Taormina.
25. Si allega copia di valido documento di identità del sottoscritto.
26. **
*SBARRARE IL QUADRATINO DI INTERESSE.
** SPAZIO PER EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE CONSIDERATE RILEVANTI Al FINI DELLA PARTECIPAZIONE,
NEI LIMITI DELLE PREVISIONI DEL BANDO E DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

(luogo e data)
Il dichiarante

(sottoscrizione)
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