
      
             

AVVISO 

   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE LEGALE 
 DELLA  SOCIETA' DI  TRASFORMAZIONE URBANA TREVIGLIO FUTURA S.P.A   

SI RENDE NOTO  

Che occorre procedere alla  individuazione desoggetto cui affidare la revisione 
legale della  STU SOCIETA' DI  TRASFORMAZIONE URBANA TREVIGLIO FUTURA
S.P.A, società interamente partecipata dal comune di Treviglio.

La revisione legale dei  conti della società è esercitata da un revisore legale o da una
società di revisione iscritti nell'apposito registro.  
Il  revisore  o  la  società  incaricata  del  controllo  contabile,  anche  mediante  scambi  di
informazioni con il collegio sindacale, 

• verifica  nel  corso  dell'esercizio  sociale,  con  periodicità  almeno  trimestrale,  la
regolare  tenuta della contabilità sociale e la corretta  rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione;

• verifica  se  il  bilancio  di  esercizio  e,  ove  redatto,  il  bilancio  consolidato
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti
e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 

• esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato, ove redatto.

    
            La durata dell'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali.   
   

           Requisiti generali e specifici richiesti per lo svolgimento dell'incarico

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

1. requisiti di ordine generale

- insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 - 
consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione alla 
selezione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003;

             - assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle 
norme vigenti o di situazioni di conflitto di interesse con la Società o con i suoi Soci .

2. requisiti di idoneità professionale

- iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 
145;
– possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 39/2010 e 
secondo il principio di revisione n. 100



Modalità e termini di presentazione delle candidature

I soggetti in presenza dei requisiti richiesti possono rispondere al presente invito con 
una manifestazione di interesse cui dovrà dovrà essere allegato il curriculum vitae 
riportante le esperienze ed i titoli maturati oltre gli aggiornamenti effettuati, se esistenti,
in materia di partecipate pubbliche. 

La  documentazione  e  il  curriculum  vitae  dovranno  pervenire  via  pec  all'indirizzo
comune.treviglio@legalmail.it  entro e non oltre il giorno martedì 05 settembre 2017

          Compenso
Il  compenso complessivo omnicomprensivo per  lo svolgimento dell'incarico è  pari  ad
Euro 15.000 (inclusi oneri previdenziali e IVA) per tutta la durata dell'incarico (triennio).
Il compenso innazi riportato è da considerare indicativo, stanti i poteri dell'Assemblea al
riguardo.

         Procedura di selezione
La valutazione delle candidature sarà fatta sulla base dei requisiti e dei contenuti dei
curriculum vitae.
La nomina è di competenza dell'Assemblea.

Verifica dei requisiti
La Società si riserva al termine della procedura di richiedere attestati e/o documentazione
comprovante i requisiti dichiarati.

Avvertenze
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'adozione dell'atto di affidamento.

Pubblicazione
A fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato all'albo presso la
sede della Società e sul suo sito internet.

               

Treviglio  lì 25 luglio   2017

   Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Immacolata Gravallese

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 
norme collegate
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