IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI RIETI
Coordinatore dell'ATO 3Lazio Centrale Rieti
ai sensi della Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli EE.LL. ricadenti nel citato ambito

territoriale;

Visto il Dlgs 152/2006 sezione III "Gestione delle fusorse Idriche" aggiornato ed integrato dalla L
164/201,4;

Dato atto che la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO3fueti ha approvato

con

decisione n 6 /201,01o Statuto della società dr gestione del SII dell'ATO3Rieti successivamente modificato

e

adeguato agli esiti refetendad con decisione n 4/201.1 della Confercnza medesima;

Dato atto che alla Sezione

III

art. 24 dello Statuto la composizione del Collegio Sindacale per il

controllo contabile della costituenda società per aztoru a totale capitale pubblico cd "in house" per la
gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO3Rieu è prevista

in n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci

supplenti;

Dato atto, pertaflto, che occorre prowederc alla loro individuazione mediante procedura
evrdenza pubblica

"in house" per

ad

in vista della formale costituzione della società per azioni a totale capitale pubblico cd

la gestione del

Precisato che con

i1

Serizio Iddco Integrato dell'ATO3Rieti;

presente awiso si rntende date adeguata pubblicità all'incarico da confedre ed

alle caratteristiche dello stesso;

RENDE NOTO
che si procederà alLa formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento dell'incarico di Sindaco

revisore contabile della costituenda società, pet azioni a totale capitale pubblico cd

"in house" per la

gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO3Rieti, ai sensi dell'art. 2449 del C.C., nel rispetto dr quanto

previsto dal D.Lgs.

t.

39 /201,0.

NOMINA E DURATA DELL'INCARICO
La nomina dei soggetti incaricati viene effettuata ai sensi dell'art. 24 dello statuto societario dall'Assemblea
dei Soci nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.

La durata

delf incarico è

39

/2010 e dalla L. n. 120 del l2luglio 2011.

di anni tte, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo al terzo esetcizio della carica.

lfr'

COMPENSI

Ai

sensi dell'att. 24.4 delTo Statuto societado "l'Assemblea determina

la misura dei compensi

da

riconoscere ai membri del Collegio Sindacale rn apphcazione della normativa vigente".

REQUISITI

o

Requisiti generali : I sindaci devono

essere

in

possesso, pena esclusione, dei requisiti prescrittr

dalla normativa vigente in mateda oltre che possedere i prescritti requisiti di ptofessionalità ed onorabilità.

o
-

Requisiti specifici, ambedue dchiesti:
Iscrizlone alregistro dei revisori legali di cui al D. Lgs.

39

/2010.

Iscriziore all'Ordine dei Dottori commetcialisti e degli espetti contabili.

RESPONSABILITA' E DOVERI DEI DESIGNATI E NOMINATI
Le responsabilità e i doved dei componenti del Collegio sono stabiliti, oltre che dalle norme vigenti,
dalf'att. 24 dello Statuto della costituenda società per aziortt a totale capitale pubblico cd

"in house" per

la

gestione del Serwizio Idrico Integrato dell'ATO3fueti.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'E DI ESCLUSIONE

Non possono

essere eletti alla carica

di sindaco, e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloto che versino nelle

cause di ineleggibiJità o decadenza previste dalla legge. Non possono ugualmente essere eletti alla carica,ln

appliczzione

del divieto del cumulo degli incarichi, da valutatsi secondo criteti di effettività

e

ragionevolezza,coloro che ricopranolacarrca di sindaco effettivo in tte società sia pubbliche che private.

Il

soptawenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui sopra nel corso del

mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

I

soggetti interessati dovtanno presentare apposita istanza aIIa Provincia

responsabile del coordinamento dell'ATO3RIETI, sottoscritta

a

di Rieti, quale ente

locale

pena d'inammissibilità, compilando

l'apposito fac-simile allegato al presente awiso, in cafia libeta, corredato da:

o

Curriculum dettagliato e debitamente sottoscritto

o

Copia fotostatica di un documento di identità

Tale comuni caztone deve pervenir e, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo pec, improrogabilmente

entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno L2 giugno 2015

a17''ndlrizzo'.

reso ons a bile.a to3 rieti(òoec. it.

,ff-

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre l'ora

e i1

giomo sopra specificati.

La PEC dovrà ripottare come oggetto la dicitura: "PROPOSTA PER FORMAZIONE ELENCO
SOGGETTI IDONEI INCARICO DI SINDACO REVISORE CONTABILE".
La Segteteria Tecnico Operativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali disgurdi di

qualsiasi

genere comunque imputabiJi a fattt ditetzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il presente avviso

satà pubblicato:

- sulla homepage del sito della Ptovincia di fueti alla sezione Awisi;
- sulla sezione ATO3 della Provincia di Rieti;
- depositato presso l'Ufficio Relazioru con il Pubblico "IJRP".

Il presente awiso

satà

inoltrato altresì all'Ordine dei Dottoti Commercialisti e degli esperti contabilr della

Provincia di fueti
Pet eventualt informazroni sul presente awiso sarà possibile rivolgersi alla STO dell'ATO3Rreti, al numero
0746/286286.

Il Presidente della Provincia di Rieti
Coordinatore ATO3Rieti

Allegato

DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AI
DELL'INCARICO
DI SINDACO REVISORE CONTABILE DELLA
CONFERIMENTO
COSTITUENDA SOCIET.ry PER AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO CD "IN

AWISO PER LA FORMAZIONE

HOUSE' PER I.A GESTIONE DEL SII DELL'ATO3RIETI

Io

sottoscritt_

fl^t_

(codice

a

)
..),

residente

fiscale

^

telefono

mail
Presa visione dell'awiso per

la forrnazione di un elenco dr soggetti idonei al conferimento dell'incarico di

Sindaco revisote contabile della costituenda societàperazront a totale capitale pubblico cd
Ia gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO3Rieti da nominare

"in house" per

in numero di tre Sindaci Effettivi

oltre due sindaci supplenti,

DICHIARA
consapevole che le dtchiaraztoti false, la falsità negli atti e l'uso dr atti falsi comportano I'applicazione delle

sanzioni penali previste dall'afi. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445 e la decadenza dalTa czrtca

ricoperta

la propria disponibiÌità ad essere designato dalla Provincia di Rieti quale Sindaco Revisore della
costituenda società per aziorrj- a totale capitale pubblico cd "in house" per la gestione del Servizio
Iddco Integrato dell'ATO3Rieti oltre due sindaci supplenti,

DICHIARA ,\LTRE,SI'

1. di essere in possesso dei requisiti generali dchiesti come risulta da curdculum vitae allegato alla
pfesente domanda, debitamente sottoscritto, tn carta libera;
2.

di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici, richiesti ambedue per la designazione:
-iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgr.

-iscrizione all'ordine dei Dottori commercialisti e

degli

39

/2010

contabili

esperri

come risulta dal sopracitato curriculum vitae allegato alla presente domanda;
J.

di non incorrete in una delle cause dr incompatibilità pteviste dalla vigente normativa in mateda di
revisorj. e sindaci delle società di capitali;

4.

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs.

39

/2013;

/r

5.

di non incorrere in cause di rncompatibilità e di esclusione previste nell'av-r.iso;

6.

di

7.

di autorizzare la Provincia di fueu al ftattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto dal D.
Lgs. 30 / 6 / 2003, n. 196 e s.m.i.

essere consapevole che il soptavwenire di una delle cause dr incompatibilità e di esclusione nel
cotso del mandato comporta la tevoca della nomina o della designazione;

.,0
(ttma)

Si allega:

-Curdculum vitae, debitamente sottoscritto, tfl c rta libera
-Copia fotostatica di valido documento dr identità

