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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER 

IL TRIENNIO DAL 29.11.2021 AL 28.11.2024 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso: 

 

• che è in scadenza il 28.11.2021 l’incarico triennale del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. Tortona; 

• che l’art. n. 16 c. 25 del D.L.138/2011, convertito in L. 148/2011, dispone che “a decorrere 

dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del 

presente decreto i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un 

elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel 

Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010 nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. Con decreto del Ministero dell’Interno, da 

adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui 

al primo periodo……”; 

• che con decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti negli Enti Locali e la 

definizione delle modalità di scelte dell’organo di revisione economico finanziario;  

• che con circolare del Ministro dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni 

Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale n. 119717 del 14.12.2012 è stato 

precisato al punto tre quali sono gli Enti Locali soggetti al rinnovo dei Revisori dei Conti con 

le nuove regole e tra questi sono esclusi i Consorzi di Enti Locali; 

• che la circolare di cui al punto precedente specifica che “ove enti o organismi strumentali 

degli enti locali avessero esigenza di ricorrere ad un procedimento di nomina dell’organo di 

revisione contabile con le stesse modalità degli enti locali per disposizione del proprio 

statuto o atto costitutivo potranno far ricorso in forma autonoma a criteri di scelta con 

riferimento ai nominati dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali pubblicato sul sito 

internet di questa Direzione Centrale”; 

• che, ai sensi del comma 25bis dell’art. 16 della legge 148/2011, introdotto dal D.L. 

124/2019 convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, nel caso di organo collegiale il 
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Consiglio Comunale ha la facoltà di eleggere il componente dell'organo di revisione con 

funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai 

sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, N. 23, o 

comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al 

citato Regolamento”; 

• l’art. 46 dello Statuto Consortile prevede che “la vigilanza sulla regolarità contabile e 

finanziaria della gestione del Consorzio è esercitata da un Collegio di Revisori, composto da 

tre membri…”;  

 

Ritenuto, pertanto, provvedere ai fini della nomina del nuovo organo di revisione economico-

finanziario secondo la normativa disciplinata dal Titolo VII del T.U.E.L., scegliendo gli stessi tra i 

soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, N. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione 

professionale in caso di modifiche al citato Regolamento”; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. Tortona deve procedere alla nomina del 

Collegio dei revisori dei Conti, composto da tre componenti, per il periodo dal 29.11.2021 al 

28.11.2024. 

Alla nomina dei Revisori provvederà l’Assemblea Consortile con apposita deliberazione nella quale 

verrà anche fissato il relativo compenso nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 21.12.2018, che 

aggiorna i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;  

 

I componenti il Collegio dei Revisori saranno scelti tra coloro che presentano istanza e che alla 

data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse saranno iscritti nel 

Registro dei Revisori Contabili e validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del 

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, N. 23, o comunque nella 

fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato Regolamento. 

 

AVVISA 

 

Che gli interessati, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, entro le ore 

12.00 del 08/11/2021 possono presentare una manifestazione di interesse, come da modello 

allegato, corredata da: 

 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità  

b) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, completato dei titoli di studio e di 

tutte le informazioni che consentano di valutare adeguatamente la competenza e 

l’esperienza professionale possedute, in particolare l’inserimento nella fascia 3 formata ai 



 

 

 

 

sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, N. 23, o 

comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al 

citato Regolamento;  

c) dichiarazione a norma del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti l’insussistenza delle cause di 

incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla Legge e dallo Statuto; 

d) il consenso al trattamento dei dati professionali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive 

integrazioni e modificazioni e del Regolamento U.E. n. 2016/679, per gli adempimenti 

connessi alla procedura; 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata tramite una delle seguenti modalità: 

1. raccomandata a/r indirizzata al C.I.S.A. – Tortona, via Milazzo n. 1, 15057 Tortona (AL) con 

l’apposizione, sul retro della busta, della dicitura “Manifestazione interesse incarico Revisore 

dei Conti”;  

2. consegna a mano alla sede del Consorzio all’indirizzo di cui sopra, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.30 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;  

3. posta elettronica certificata all’indirizzo: cisa-tortona@pec.it 

 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra 

indicato anche se spedite entro tale data né le domande pervenute prima della data di 

pubblicazione del presente avviso.  

Il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, l’Ente alla nomina. 

La valutazione e conseguente nomina avverrà sulla base dei curricula presentati ad insindacabile 

giudizio dell’Assemblea Consortile. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del C.I.S.A. e sul sito internet del Consorzio: 

www.cisa-tortona.it. 

 

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dall’Ente conformemente alle disposizioni 

del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni e del Regolamento U.E. n. 2016/679.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Stefania Costa Ufficio Segreteria al 

n. 0131 829215. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 Dott. Riccardo Parlati 

mailto:cisa-tortona@pec.it
http://www.cisa-tortona.it/

