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Oggetto: Riapertura dei termini dell'awiso pubblico per il conferimento dell'incarico di Sindaco
Revisore contabile spa per la gestione del Sll dell'ATO3Rieti.

e

Preso atto dell'awiso pubblico per il conferimento dell'incarico di Sindaco e Revisore
contabile spa per la gestione del Sll dell'ATO3Rieti pubblicato in data 28.05.20.l5 nella home page
del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione ATO3Rieti del sito della Provincia e depositato presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico "URP";

n. 1 del
16.06.20.l5 con la quale si delibera "la riapertura dei termini dell'avviso pubblico per il
Preso atto della Decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO3Rieti

conferimento dell'incarico di Sindaco e Revisore contabile spa per la gestione del Sll dell'ATO3Rieti
visto il rinvio per la costituzione della spa".
SI DISPONE

1) La riapertura dei termini dell'awiso pubblico per il conferimento dell'incarico di Sindaco e
Revisore contabile spa per la gestione del Sll dell'ATO3Rieti, già pubblicato in data 28.05.20.l5
nella home page del sito istituzionale dell'Ente, nella sezione ATO3Rieti del sito della Provincia e
depositato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico "URP";
2) Le richieste di partecipazione all'awiso pubblico, con allegata la documentazione prevista,
dovranno pervenire entro le ore 10.00 del 9 luglio 20ì 5, pena di inammissibilità, esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: resoonsabile.ato3rieti@pec.it e con l'indicazione
nell'oggetto: "PROPOSTA PER FORMAZIONE ELENCO SOGGETTI IDONEI INCARICO Dl SINDACO
Riapertura Termini"; sito dell'Ente;
3) Per tutto quanto non specificato si rinvia all'avviso in pubblicazione, come sopra dettagliato.

REVISORE CONTABILE.

ll Fr*sidente C*orclin*tcre ATSS Rieti
{dott Ciuseppe Rinaldi}

IL PRESIDENTE DELI-A PROVINCIA DI RIETI
Cootdinatore dell'ATo3Lazio Ccntrale Rieti
ai sensi della Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli EE.LL. dcadenti nel citato ambito

territoriale;

\risro il Dlgs 152/200(r sezione III "Gestione delle Risorse ldriche" ag;iornato ed integtato dallaT
164/201,4;

I)ato atto che la (lonferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'r\TO3Rieti ha approvaro con
decisione n 6/2()1'A lo Statuto dclla società di gestione del SII dell'ATO3lUeti successivamente modificato
adeguato agl-r esiu rcfercndari con decision e n 4 /2A11

de11a

e

Confercnza medesirna;

l)ato atto che alla Sczionc III art. 24 detlo Statuto la composizione del Collegio

Sinclacale per

il

controllo contabile della costiruenda società per azioni a totale capitale pubblico cd "in house" per

la

gestione del Senizio Idrico Integrato dell'A'fO3Rieti è prevista

in n. 3 Sindaci cffetrivi e n. 2

Sindaci

supplcnti;

l)ato atto,

Pertanto, che occorre ptor.vcdere alla

loro inclividuazione

med.iantc proccdura ad

cvidenza pubblica in vista della formale costituzionc della socictà pcr azioni a roralc capitale pubblico cd

"in house" per la gestione del Seruizio Idrico Integrato dell'ATO3Rieti;
Precisato chc con iI prcscntc avviso si rntende dare adeguata pubblicità alf incalico da conferire ed
alle caratteristiche dello stesso;

RENDE NOTO
che si proccderà alla formazione di un elenco di soggetti idonci al conferimento dell'incarico di Sindac<:

reyisore contabilc della costituenda società per azioni a totale capitale pubblico cd

"in house" per

la

gestione del Senizio Idrico Integrato dcll'ATO3lUeti, ai scnsi dcll'art. 2449 dc|C.C., nel rispetto di quanto

previsto dal I).I-gs. n,

39

/201,0.

NOMINA E DURATA DELL'INCARICO
I-a nomina dci soggetti incaricati vienc effettuata ai sensi dell'art. 24 dello statuto societario dall'Assemì:lea
dei Soci ncl dspetto di quanto previsto dal D.Jgs. n.39/2010 e dalla I.. n.120 del 12 iuglio 2011.

La durata dell'Lrcadco è di arrni tre, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo csercizio dclla carica.

COMPENSI

Ai

sensi dell'att. 24.4 dcllo Staruto societario "l'r\sscmblea detcrmina

la misura dci compensi da

riconoscere ai membri del Collcgio Srndacale in applicazione dclla normativa vigente".

REQUISITI

o

Requisiti generali : I sirrdaci devono

essere

in possesso, pena esclusione, dei requisiu prescritti

dalla normativa vigente in materia c,ltre cire possedere i prescritti requisiti di professionalità ed onorabilità.

Requisiti speci{ici, ambedue tichiesti:
Iscrizione a[ registro dei revisori legali di cui al D, i,gs. 39/2010.
Iscrizione all'Ordine dei Dottori commercialisti

e degli esperti contabik.

RESPONSA.BILITA' E DOVERI DEI DESIGNATI E NOMINATI
J,e responsabilità e

i

cioveri dei componenti del Collegio sono stabiliti, ollre che clalle nonne vi.gcnri,

dall'art. 24 dcllo Staruto della costituenda società per azioni a totale capitale pubblico cd "in housc" per

la

gestione del Scrvizio Idrico Intcgrato dell','t'I'O3Rieti.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'E DI ESCLUSIONE
Non possono essere eletti alla carìca di sindaco, e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che r.ersino nelle
cause di irreleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Non possono ugualnrente essere eletti alla carica, in

applicazione del d.ivieto del cumulo degli incarichi, da valutatsi secondo criteri

di

effcttività

e

ragionevolezza, c«rloro chc ricoprano la cadca di sindaco effettivo in uc socictà sia pubbliche che private.

Il

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

mandato comporta la revoca dclla nomina o della designazione.

PROCEDURA PER I.A PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA"

I

soggetti intcressati dovtanno prescntare apposita tstanza alla Provincia

responsabile

di lìieti, quale cntc

del coordinamento dell'ATO3RIETI, sottoscritta a pena d'inammissibiJità,

locale

compilando

l'apposito fac-simile allegato ai presente awiso, in carta libera, corredato da:
o

Curriculum dettagliato e debitamente sottosctitto

o

Copia fotostatica di un documcnto di identjtà

'I'ale comunicazione dcve perv'enire, a pcna di esclusionc, esclusivamentc a mczzo pcc, itnprorogabilmente

entro il terrnine perentorio delle ote 10,00 del giorno L2 giugno 2015 all'indirizzo:
rcspc-,nsabiic.ato3ricd@pcc.ir.

Non saranno

p.rese

in considerazione domande pervenutc oltre l'ora

e

il giotno sopra speci{icati.

La PEC dovrà riportare come oggefto la dicitura: "PROPOSTA PER FORMAZIONE ELENCO
SOGGETTI IDONEI INCARICO DI SINDACO REYISORE CONTABILE".
La Scgrctcria Tccnico Opcrativa non si assume alcuna responsabilità per evcnruali disguidi di
genere conrunquc imputabiJi a fatti di tcrzt,

Il presente avr.iso

t

clualsiasi

caso forruito o fotza tnaggiorc.

sarà pubblicato:

- sulla homepage del sito delJa Provincia di fueti alla sezione Avl'isi;
- sulla sezione ATO3 della Provincia cli Rieti;
- depositato presso

Il prescntc

l'Ufficio Relazioni con rl Pubblico "URP".

ar,-r,iso sarà

inoluato altresi all'Ordurc dci Dottoti Commercialisti c dcgli esperti contabili della

Pror.'incia di Rieti

Per cventuali inf<rrmazioni sul presente ar.viso sarà possibile rivolgersi alla S'I'O dell'À'fO3fueti, al numero

0746/286286.

Il

Presidente della Provincia di Rieti

Coordinatore À'I'O3lìicti
(an,. (ì. niry]Cq

_

:fT-<_.#-L,L2-4-t-

-

Allegato

AWISO PER I-A FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI IDONEI AL

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SINDACO REVISORE CONTABILE DELLA
*IN
COSTITUENDA SOCIETA' PER AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO CD
HOUSE' PER I-A GESTIONE DEL SII DELL'ATO3RIETI

lo

sottosctitt-

(coclice fiscale

ilat_
^

.)

residente

iL

(Pror'', " . )
..,,..'),

telcfonc>

maiL

Presa visione dell'avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei al conferimento dell'incarico di
Sinclaco rer.isore contabile della costituenda società per azioni a totale capitale pubbìico cd

"in house" pet

la gcstionc dcl Scn'rzio Idrico Intcgrato deil'ATO3lUcti da nominare in numcro di tre Sindaci Effettivi

oltre due sindaci suPPlenti,

DICHIAIIA
consapevole chc le drchiarrzioti false, la falsità negli atti e l'uso dr atti falsi comportano l'applicazionc delle

sanzioni penali previste dall'art, 76 dei D.P.R. 28 diccmbre 2000,

t.

445 e la decadenza dallt caàca

ricoperta

la propr-ia disponibilità ad essere designato dalla Ptovincia di Rieti quale Sindaco Rel'isore della
costituenda società per azioni a totale capitalc pubblico cd "in house" pet la gestione del Servizio
Idrico lntegrato dell'r\'I'O3Rieti oltre duc srndaci supplenti,
DICI-I IA I{r\

z\

LTRESI'

in possesso

clei requisiti generali r:ichiesti come risulta cla curdculum vitae allegato alla
presente domanda, debitamente sottoscritto, in carta hbeta;

1.

cli essere

2.

di csserc in possesso dei scguenti rerluisiti spccifici, richiesti ambcdue per la designazianei

-iscrizione nel rcgistr«r dei revisori legali di cui
-iscrizione all'ordine dei Dottori commetcialisti e

al D. Lgt. 39 /201,0
dcgli esperti contabili

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

di non incorrere in una delle causc di incornpatibilità ptcviste dalla r.igente normativa irr materia
revisori e sinclaci delle società di capitali;

4.

di non trovarsi ìn alcuna dellc causc d-t inconferibilità o rncompatibiJità di cui al D. Igs.

39

/2413;

cli

5.

di non incorretc in causc di incompaubfità c di csclusionc ptcviste nell'ar.r'iso;

6.

di

7.

di autorizzare la Provincia di Rieti al trattamcnto dci dati personaii ai scnsi. di quanto prcvisto dal D.

il

sopravvenite cii una delle cause cli incompatibilità e cli esclusiotre nel
corso dei mandato comporta la revoczr clella nomìna o della designazionc;
essere consaper.ole che

1.gs.30/6/2003, n. 196 e s.m.i.

(firma)

Si allega:

-Curriculum r.itae, debitamente sottoscritto, in carta libera
-Copia fotostatica di valido documento di idcntità

