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OGGETTO: RETTIFICA DELL'AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI 
CANDIDATURE PER LA NOMINA DI N.1 REVISORE LEGALE DEI CONTI E SINDACO 
UNICO (INCARICO UNICO) NELLA SOCIETA’ A.S.P. ANGUILLARA SERVIZI E 
PATRIMONIO S.R.L PER LA DURATA DI 3 ESERCIZI. 

IL SINDACO 

Visto l’’Avviso pubblico di procedura per la presentazione di candidature per la nomina di n.1 revisore 
legale dei conti nella società A.S.P. S.r.l. Anguillara Servizi e Patrimonio per la durata di 3 esercizi, 
pubblicato con protocollo n. 9782 del 13/12/2019 e registro pubblicazioni n.1101 di pari data; 

Vista la determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società A.S.P. S.r.l., 
avente protocollo nr.1519 del 29/07/2020 nella quale viene determinata la rettifica dell’avviso in 
epigrafe, conservando la validità delle candidature già ricevute col precedente avviso, nei termini di 
accettazione della rettifica da parte degli interessati; 

Visti: 
 L’articolo 50, comma 8 del D.lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 
 Gli artt. 55 e ss e 248 del D.lgs. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità 

e cause ostative alla nomina 
 Il D.P.R. 168/2010 “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a 

norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

 il D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come 
aggiornato con il D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017; 

 La deliberazione del Consiglio Comunale del 29/07/2009 nr.32 che ha approvato gli indirizzi per la 
nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni;  

 Che il Comune di Anguillara Veneta detiene il 100% del capitale sociale della società A.S.P. S.r.l. 
Anguillara Servizi e Patrimonio; 

 Richiamato il vigente statuto della società partecipata A.S.P. S.r.l.; 
 L’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 che prevede: “Nelle società a responsabilità limitata a 

controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di 
controllo o di un revisore” 

 l’art.13, comma 1 del D.Lgs. 39/2010, relativo alla procedura di nomina del Revisore Legale dei 
Conti, l’incarico verrà formalmente conferito dall’Assemblea ordinaria dei soci; 

 il Regolamento (UE) n.537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui 
requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la 
decisione 2005/909/CE della Commissione 



Atteso che è necessario procedere alla rettifica dell’avviso in epigrafe con un incarico unico che 
includa la nomina di Sindaco Unico e Revisore Legale dei conti per la società A.S.P. S.r.l.; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Anguillara Venete intende provvedere alla rettifica dell’oggetto del precedente avviso 
pubblico e alla raccolta di candidature finalizzate alla nomina di nr.1 Sindaco unico e Revisore legale 
dei conti (incarico unico) presso la società partecipata pubblica A.S.P. Anguillara Servizi Patrimonio 
S.r.l.  

1. Oggetto, natura e durata dell’incarico 

Il Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti avrà le competenze ed i poteri previsti dall’art. 20 dello 
Statuto della Società A.S.P. S.r.l. L'incarico verrà assegnato con durata triennale a partire dalla 
revisione del bilancio al 31/12/2020, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2022. 

2. Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell’incarico 

Possono presentare la propria candidatura i liberi professionisti, singoli od associati, o società, purché 
iscritti all’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti sotto indicati: 

1. Requisiti generali: 
I. Cittadinanza Italiana, ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
II. Godimento dei diritti civili e politivi 
III. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti 

nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza 
definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del Codice di 
procedura penale. 

2. Requisiti di professionalità ed esperienza: 
a) Revisore o società di Revisione iscritti nell’apposito Registro dei Revisori legali tenuto presso il 

Ministero dell’Economia e Finanze in applicazione del D.Lgs. n.39/2010 e ss.mm.ii.; 

3. Requisiti di onorabilità ed integrità: 
a) Inesistenze di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 o di conflitto di 

interesse con la Società A.S.P. S.r.l. e il Comune di Anguillara Veneta, nonché di ineleggibilità; 
b) Di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 (in quanto soggetto già lavoratore privato o 
pubblico collocato in quiescenza);  

c) Possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge; 
d) Inesistenza di cause d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 del Codice Civile; 
e) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1 comma 734 della Legge 296/2006 (legge 

finanziaria 2007);  

Nella domanda di candidatura, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A) 
sottoscritta dal candidato con firma autografa (o digitale in caso di invio con P.E.C.) nella forma 
prevista dal D.P.E. 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità: 

 I dati anagrafici e di residenza; 
 L’indicazione del recapito postale, telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata; 
 Gli estremi dell’iscrizione al Registro dei revisori legali di cui all’art.6 del D.lgs 27/01/2010 n.39 
 Che non sussistono le cause di incompatibilità e ineleggibilità fissate, dall’art.236 del D.lgs. 

18/08/2000 n.267, per gli organi di revisione legale degli Enti Locali; 
 Di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e di non 

avere in corso procedimenti penali per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale; 

 Di non essere amministratore in carico del Comune di Anguillara Veneta; 



 Di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), o affinità fino al 4° grado con il 
Sindaco, con i consiglieri e con gli assessori in carica del Comune di Anguillara Veneta; 

 Di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti) o affinità fino al 4° grado con 
l’organo amministrativo della società A.S.P. S.r.l.; 

 Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’art. 10 e, per quanto 
applicabili, all’art. 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2399 del 
Codice Civile; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. da 3 a 8 del D.lgs. n. 
39/2013; 

 Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 14 del D.lgs. 
n. 39/2013; 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause di 
inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione richiesta; 

 Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235/2012; 
 Di trovarsi in ipotesi costituenti causa rimuovibile di incompatibilità e di essere disponibile, se 

designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di 
avvenuta nomina, dandone immediato avviso al Comune di Anguillara Veneta; 

 Di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione; 
 Di non trovarsi in condizioni di lite pendente o di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, 

per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelle del 
Comune di Anguillara Veneta e della Società cui si riferisce la designazione; 

 Di non essere dipendente pubblico, oppure dichiarare l’ente pubblico per il quale sussiste il 
rapporto di pubblico impiego, ed in caso di nomina, presentare l’autorizzazione richiesta 
all’amministrazione di appartenenza, così come previsto dall’art. 53, commi 9 e 10 del D.lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.; 

 Di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, istituzione, 
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbia chiuso in perdita per tre 
esercizi consecutivi (art.1, comma 734 L. 296/2006). 

Dovrà dichiarare, altresì: 
 Di impegnarsi a presentare all’atto del conferimento dell’incarico, una dichiarazione sulla 

insussistenza di una della cause di inconferibilità di cui al D.lgs. 39/2013, la quale costituisce 
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la 
pubblicazione integrale del curriculum vitae 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. N. 196/2003, si precisa che i dati forniti saranno trattati per le finalità 
inerenti al presente avviso. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare 
l’esclusione della candidatura; 

 i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e diffusi 
(limitatamente ai dati anagrafici del candidato) in forma di pubblicazione per ragioni di 
trasparenza circa gli esiti finali delle procedure amministrative. La presentazione della 
candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti alcun 
diritto o pretesa alla nomina. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 
1) il curriculum formativo e professionale del candidato, 
2) fotocopia di un documento di riconoscimento, 

4. Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Alla domanda di candidatura, da redigere secondo le modalità e lo schema previsto dal bando 
(allegato B) e sottoscritta dal candidato, dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale.  



La domanda e il curriculum dovranno essere indirizzati al Sindaco, Ufficio Protocollo del Comune di 
Anguillara Veneta, Piazza De Gasperi, 7 

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 14/08/2020 

Pena l’inammissibilità nelle seguenti modalità: 

- a mano consegnata presso l’ufficio protocollo 

- a mezzo raccomandata A/R, 

- oppure a mezzo pec all’indirizzo: anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net

Sulla busta o nell’oggetto della pec dovrà essere riportato: avviso pubblico di procedura per la 
presentazione di candidature per la nomina di n.1 revisore legale nella società A.S.P. Anguillara 
Servizi e Patrimonio s.r.l. per la durata di 3 esercizi 

Il Comune di Anguillara Veneta per quanto di competenza, non è responsabile della dispersione o 
della mancata ricezione nel termine previsto delle domande di partecipazione, nonché di tutte le 
eventuali comunicazioni successive, che risultino imputabili a errate indicazioni da parte dei candidati 
o comunque a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Il Comune di Anguillara Veneta si riserva 
altresì, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda 
di partecipazione entro un termine assegnato. 

5. Compenso 

Il compenso complessivo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico sarà deliberato 
dall’assemblea dei soci, per tutta la durata dell’incarico (triennio) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
11 commi 6 e 7 del D.Lgs. n.175/2016, ove applicabile. Il compenso verrà corrisposto a consuntivo al 
termine di ciascun anno di svolgimento dell’attività. 

6. Procedura di selezione 

La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a 
ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso; pertanto, essa non assume in alcun modo 
caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto, né presuppone la redazione di una 
graduatoria finale, ma soltanto un elenco dei soggetti idonei da cui si attingerà per procedere alla 
nomina ai sensi della vigente normativa. 

La raccolta di manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Anguillara Veneta e 
può essere modificata, sospesa o revocata in qualsiasi momento, senza che i candidati che abbiano 
presentato domanda possano vantare alcuna pretesa. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata dall’assemblea dei soci sulla base dei requisiti e dei 
curriculum vitae, comparando le domande presentate. L’esame comparativo dei curricula sarà volto a 
rilevare il grado di professionalità e competenza dei vari partecipanti in considerazione delle esigenze 
della società A.S.P. S.r.l. e delle pregresse attività lavorative dei partecipanti.  

Si precisa che verrà considerato titolo preferenziale l’esperienza professionale come Sindaco unico e/o 
revisore in Amministrazioni Comunali e/o Società partecipate da Enti Locali. 

7. Verifica dei requisiti 

Il Comune di Anguillara Veneta si riserva al termine della procedura di selezione di richiedere attestati 
e/o documentazione comprovante i requisiti dichiarati 

8. Esito e nomina 

L’esito del procedimento sarà reso noto a tutti gli istanti mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Anguillara Veneta. 



9. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 
procedura della selezione e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/2003 e del 
Regolamento UE n.2016/679 

10. Avvertenze 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l’adozione dell’atto di affidamento. 

11. Pubblicazione 

A fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della società 
A.S.P. S.r.l. e sul sito istituzionale del Comune di Anguillara Veneta, fino all’ultimo giorno utile per la 
presentazione della domanda di ammissioni.  

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari vigenti in materia. 

Copia del bando e della domanda sono scaricabili all’Albo Pretorio del Comune di Anguillara Veneta e 
nel sito della società www.aspsrl.com

12. Informazioni 

Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi al 
dirigente del Settore Finanziario, dott.ssa Rudan Delia, ai seguenti recapiti: 049/5387001 interno 1 – 
email: ragioneria@comune.anguillaraveneta.pd.it. 

Ulteriori informazioni sulle attività e norme statutarie della società A.S.P. S.r.l. possono essere richieste 
al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società A.S.P. S.r.l. ai seguenti recapiti: 
0429/5387117 – email: amministrazione@aspsrl.com

Anguillara Veneta, 30.07.2020 

        IL SINDACO 
Ing. Alessandra Buoso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005 

(CAD) e s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



Al Sindaco del Comune di Anguillara Veneta 
Piazza De Gasperi, 7  
35022              Anguillara Veneta                 PD 
anguillaraveneta.pd@cert.ip-veneto.net

Oggetto: RETTIFICA DELL'AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI 
CANDIDATURE PER LA NOMINA DI N.1 REVISORE LEGALE DEI CONTI E SINDACO 
UNICO (INCARICO UNICO) NELLA SOCIETA’ A.S.P. ANGUILLARA SERVIZI E 
PATRIMONIO S.R.L PER LA DURATA DI 3 ESERCIZI - (SCADENZA DELL’AVVISO IL 
14/08/2020 ALLE ORE 12:00) 

IL SOTTOSCRITTO 
Cognome e nome ……………………...……………………………………………………………………… 
Nato a …………………………………………………………………………… (………..) il ……………… 
Residente a ……………………………………………………………………………..…………… (………) 
in Via …………………………………………….……………………………………………….n…………… 
Cap……………………………………………………………………………………………………………... 
Telefono ………………………………………………………………………………………..………………. 
Cell………………………………………………………………………………………………………...……. 
e-mail ………………………………………………………………………………………………………....... 
Pec……………………………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale …………………………………..………….. P.I. …………………………………………… 

Essendo interessato a partecipare alla presentazione della candidatura per la nomina di n.1 sindaco 
unico revisore legale (incarico unico) nella società A.s.p. Anguillara servizi e patrimonio s.r.l. per la 
durata di 3 esercizi a partire dalla revisione del bilancio al 31/12/2020, fino all'approvazione del 
bilancio al 31/12/2022. 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e 
penali relative a dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art.76 del D.P.R. citato, 

DICHIARA 

1. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali di cui all’art. 6 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
dal ________________, al n°______________ (In caso di società di revisione indicare il 
responsabile della revisione) 

2. che non sussistono le cause di incompatibilità e ineleggibilità, fissate dall’art. 236 del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, per gli organi di revisione legale degli Enti Locali; 

3. di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e di non 
avere in corso procedimenti penali per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale; 

4. di non essere amministratore in carica del Comuni Soci; 
5. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), o affinità fino al 4° grado con il 

Sindaco, con i consiglieri e con gli assessori in carica dei Comuni Soci;  
6. di non essere in rapporto di parentela (ascendenti – discendenti), o affinità fino al 4° grado con 

l’organo amministrativo della Società A.S.P. S.r.l..; 
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all’art. 10 e, per quanto 

applicabili, all’art. 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 
8. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2399 del 

Codice Civile; 
9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. da 3 a 8 del D.lgs. n. 

39/2013; 



10. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 14 del D.lgs. 
n. 39/2013; 

11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di cause di 
inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione richiesta; 

12. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235/2012; 
13. di trovarsi nella seguente ipotesi costituente causa rimuovibile di incompatibilità e di essere 

disponibile, se designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione di avvenuta nomina, dandone immediato avviso al Comune di Anguillara Veneta; 

14. di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione; 
15. di non avere rapporti economici o professionali, per sé e per i propri parenti ed affini entro il 4° 

grado, di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale con i Comuni Soci e con la 
Società per cui è candidato, e di non essere componente di organi consultivi, di vigilanza o di 
controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull’attività dei Comuni o dell’Azienda cui si 
riferisce la designazione;  

16. di non trovarsi in condizioni di lite pendente o di conflitto di interesse rispetto all’incarico, avendo, 
per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dei Comuni 
Soci e della Società cui si riferisce la designazione; 

17. di non essere dipendente pubblico, oppure di dipendere dal seguente Ente: 
...................................................................................................................................................... 
indirizzo.......................................................................................................................................... 
(in tal caso il dipendente prima del conferimento dell’incarico deve richiedere l’autorizzazione 
all’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 co. 9-10 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.); 

18. di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, istituzione, 
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbia chiuso in perdita per tre 
esercizi consecutivi 

Dichiara altresì: 
- di aver preso visione ed accettare i contenuti dell’avviso di cui in oggetto, nonché del verbale di 
deliberazione del consiglio comunale n.32 del 29/07/2009 con la quale sono stati approvati gli indirizzi 
per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed 
Istituzioni; 
- di impegnarsi a presentare all’atto del conferimento dell’incarico, una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.lgs. 39/2013, la quale costituisce 
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico; 
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la 
pubblicazione integrale del curriculum vitae. 
Si autorizza il trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità e con le 
modalità indicate nell’avviso. Si autorizza la diffusione dei dati anagrafici conferiti, in forma di 
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Anguillara Veneta e della società A.S.P. S.r.l. per ragioni 
di pubblicità e trasparenza circa gli esiti finali delle procedure amministrative.  

Si allega:  

- Curriculum vitae debitamente sottoscritto;   

- Copia del documento d’identità in corso di validità;  

- Eventuali altri documenti ritenuti utili a comprovare la propria specifica competenza. 

Data _____________  Firma _____________________________________ 


