
 
COMUNE DI CORATO 
Città Metropolitana di Bari 

 

AVVISO PUBBLICO 

Nomina Revisore Legale dei conti della S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio spa 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 27.11.2017, ad oggetto: “Indirizzi alla Societa' S.I. x T. per 

adeguamento dello Statuto alle disposizioni dell'art. 11 comma 8 D. Lgs. 175/2016 e ss. mm. ii.” in esito alla quale in data 

08/01/2018 presso il Notaio Dr. Francesco Capozza è stato redatto il verbale dell’assemblea della predetta società tenutasi 

in prima convocazione in data 13/12/2017 per deliberare l’approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale ai sensi del 
D.Lgs.175/2016 e successive integrazioni e correzioni; 

 

VISTO l’art. 27 comma 1 dello Statuto della Società che prevede la revisione legale dei conti della suddetta società; 

 

DATO ATTO che il Revisore Legale dei conti dura in carica 3 (tre) consecutivi esercizi sociali, scade alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Il 

Revisore legale deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e 

delle Finanze. 

 

EVIDENZIATO che il sottoscritto Sindaco in sede di Assemblea dei Soci della Società dovrà nominare il Revisore 

legale, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 giusto quanto disposto dal 

menzionato art. 27 dello Statuto; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 05.02.2021 con cui sono stati fissati gli indirizzi per la 
nomina e     la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni per quanto applicabile al caso 

di specie; 

 

VISTO l’articolo 10 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2021/2023 approvato con 

delibera di Giunta Comunale n. 38 del 25.02.2021; 

 

R E N D E N O T O 

 

il Sindaco in sede di Assemblea dei Soci della Società S. I. x T. - Servizi Innovativi per il Territorio Spa dovrà nominare il 

Revisore Legale dei conti della suddetta società. 

 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti normative dovranno far  pervenire la 

propria disponibilità entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inviando apposita 

email certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.corato.ba.it , indicando nella domanda: 

 dati anagrafici e fiscali; 

 titoli di studio e professionali; 

 numero e data di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere  Comunale; 

 di impegnarsi a fornire la prestazione di cui al presente avviso nel rispetto della legge e regolamenti vigenti o delle 
norme che saranno emanate in corso di espletamento del mandato; 

 di non aver avuto né il nominando personalmente, né eventuali società di persone o di capitali di cui faccia parte il 

nominando, parenti entro il terzo grado, rapporti contrattuali di fornitura di  beni e servizi con l’Ente, Aziende o 

Istituzioni di designazione; 

 di non trovarsi in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico come previsti dal  D. Lgs n. 39 dell’8 aprile 2013. 



 

Tale condizione deve essere dichiarata esplicitamente da ogni istante al momento della comunicazione di disponibilità 

all’incarico mediante presentazione di apposita autodichiarazione, a norma degli articoli 46 e 47 nonché dell’art. 76 del 

D.P.R. 27.12.2000, n. 445. 

 

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione: 

 curriculum vitae; 

 titoli relativi ai requisiti prescritti; 

 altri titoli. 

 

Al Revisore legale dei conti che sarà nominato sarà corrisposto il compenso nella misura che stabilirà l’Assemblea 

all’atto di nomina e valido per l’intero periodo di durata dell’Ufficio. 

 

Le istanze che pervengono all’Amministrazione Comunale hanno esclusivamente la finalità di manifestare la 
disponibilità all’assunzione dell’incarico. 

 

Dalla Casa Comunale, lì 30 marzo 2021 

IL SINDACO 

F.to Prof. Corrado Nicola De Benedittis 
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