
CITTÀ di VENARIA REALE 
Provincia di Torino 

. 

AVVISO PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 
DELL’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI – A.S.M., DEL COMUNE DI VENARIA 

REALE 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/04/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato nominato l’Organo di Revisione contabile dell’ Azienda Speciale Multiservizi del Comune di 
Venaria Reale (TO); 
 
Considerato che l’incarico di cui alla predetta deliberazione è scaduto in data 30/06/2010 e che pertanto 
risulta necessario procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, affidando l’incarico a 
professionisti abilitati, in possesso dei requisiti di legge; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione amministrativa, 
addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte dei liberi 
professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla nomina suddetta; 
 
Visto l’articolo 20 dello statuto dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale che qui si 
intende integralmente richiamato; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai 
componenti degli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali”; 
 
Visto il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti 
degli enti locali” 
 

RENDE NOTO 
 
che il Consiglio Comunale della Città di Venaria Reale deve procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori 
dei Conti dell'Azienda Speciale Multiservizi – A.S.M., per il triennio 2010 – 2013; 
 
Oggetto.  
Rinnovo Organo di Revisione Contabile dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria Reale 
(TO) che svolge i compiti previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale e dallo Statuto Aziendale. 
 
Soggetti che possono essere scelti. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 902/1986, è nominato dal Consiglio 
Comunale, tra: 

a) gli iscritti al registro dei revisori contabili; 

b) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti; 

c) gli iscritti all’albo dei ragionieri. 



 
Durata dell’incarico. 
Tre anni fino alla data del 30/06/2013.  
 
Incompatibilità e ineleggibilità. Sono eleggibili e possono svolgere l’Ufficio di Revisore dei Conti 
dell’Azienda Speciale Multiservizi del Comune i soggetti che non si trovino in una delle cause di 
incompatibilità e/o ineleggibilità previste dall’art. 52 del D.P.R. 902/1986 e dallo Statuto dell’Azienda e 
dalle leggi vigenti. In particolare non possono essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati decadono, i 
Consiglieri comunali, il coniuge, i parenti ed affini degli Amministratori entro il quarto grado, coloro che 
sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono 
proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili di imprese esercenti lo stesso servizio cui è 
destinata l'Azienda od industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali 
con l'azienda o comunque in attività concorrenti con l’Azienda e coloro che hanno liti pendenti con 
l'Azienda. 
 
Compenso dell’Organo di Revisione. 
Il Compenso base annuo spettante al Collegio dei Revisori dei Conti è stabilito dal Consiglio Comunale 
con la deliberazione di nomina, in base alle disposizioni di cui ai DD.MM. sopramenzionati. 
 
Modalità di elezione. 
Il Consiglio Comunale provvederà alla nomina dell’Organo di Revisione, scegliendo i nominativi tra coloro 
che avranno manifestato la propria disponibilità a mezzo di apposita istanza. 
 
Tempi e modalità di presentazione dell’istanza. 
L’istanza in cui si manifesta disponibilità all'elezione deve essere inviata al Comune di Venaria Reale (TO) 
Piazza Martiri della Libertà n. 1, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 luglio 2010. 

L’istanza potrà essere inviata: 

� a mezzo raccomandata A./R., nel qual caso, per il rispetto del termine, farà fede la data apposta 
dall’Ufficio Postale accettante, purché, in ogni caso, la richiesta pervenga non oltre 5 giorni dalla 
scadenza del termine previsto. Il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane 
comunque a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in 
tempo utile. Farà fede il timbro di ricezione apposto dall’ufficio Protocollo Generale. 

� recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Venaria Reale – piazza Martiri 
della Libertà n. 1, Venaria Reale - nel seguente orario di sportello: 

- lunedì-giovedì ore 9:00-12:00 e 14:30-15:30 

- venerdì ore 9:00-12:00 

� trasmesso all'indirizzo PEC comunale: venariareale@cert.ruparpiemonte.it (esclusivamente per 
coloro in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata e firma digitale). 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

a) certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D. P. R. n. 445/2000; 

b) curriculum vitae e professionale dettagliato e debitamente sottoscritto; 

c) copia di un documento di identità personale in corso di validità; 



d) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti: 

1. che, in capo al richiedente, non sussistono ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità stabilite dalla Legge 
nonché dallo Statuto dell’Azienda Speciale Multiservizi, per l’assunzione dell’incarico di Revisore dei 
Conti; 

2. l’impegno, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento, ad espletare l’incarico secondo tutte le 
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dalle norme in materia; 

3. l’elenco degli Enti Locali e delle Aziende Speciali presso i quali, eventualmente, è già stato svolto 
l’incarico. 

La mancanza di uno solo di questi requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
selezione. 

La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inoltre corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 

L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel 
presente avviso. 

 
Informazioni. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione 
Comunale per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva nomina, e per tutti gli 
adempimenti conseguenti. 
 
Note aggiuntive. 
Per rendere agevole la presentazione delle proposte di candidatura, è stato predisposto un facsimile di 
modello, che potrà essere ritirato presso l’Ufficio Gare, Contratti e Rapporti con le Partecipate ovvero 
scaricabile dal sito istituzionale della Civica Amministrazione (www.comune.venariareale.to.it – sezione 
Trasparenza Amministrativa – Bandi e appalti). 
 
Pubblicazioni. 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e presso gli uffici 
dell’A.S.M., nonché pubblicazione sui siti internet dell’Ente ( www.comune.venariareale.to.it.) e dell’A.S.M. 
(www.asmvenaria.it ). 
 
Venaria Reale, 7 luglio 2010 

 
F.to IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa Iris IMBIMBO 
 


