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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

613 del 31/03/2017 
           
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DISPONIBILE 

A RICOPRIRE IL RUOLO DI REVISORE UNICO DELLA SOCIETA’ 
MEDI@TERRANEO SERVIZI S.R.L. PER IL TRIENNIO 2017-2019   

 
 
 

Il Segretario Genarale,  
 
- Visto l’art. 107 del TUEL approvato con d. lgs. n. 267/2000 in base al quale i dirigenti 

adottano atti che  impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

 

- Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 144 del 16 dicembre 2014, il 

Comune di Sestri Levante ha acquisito la totalità delle quote del capitale sociale della 

Medi@terraneo Servizi S.r.l. divenendone unico socio; 

 

- Visto l’articolo 24 dello Statuto della Società Medi@terraneo Servizi S.r.l. il quale dispone 

che nei casi pervisti dalla legge, ovvero quando l’assemblea dei soci lo ritiene opportuno, la 

società può nominare un organo di controllo che deve essere iscritto nell’apposito Registro 

dei Revisori Legali; 

 

- Visto il disposto recato dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs 175/2016 il quale dispone che 

l’atto costitutivo o lo statuto delle società a responsabilità limitata a controllo pubblico 

preveda la nomina dell’organo di controllo o di un revisore; 

 

- Vista pertanto la conseguente necessità per il Comune di Sestri Levante di procedere alla 

nomina del revisore unico della Società Medi@terraneo Servizi S.r.l. al medesimo spettante, 

per il triennio 2017-2019; 

 
- Preso atto che per l’incarico in discorso è previsto un compenso da parte della Società 

Medi@terraneo Servizi S.r.l. di importo pari ad € 2.000,00 annui; 

 

- Ritenuto quindi, di stabilire il periodo valido per la presentazione della domanda a far data 

dal 31/03/2017 e sino alle h. 12.00 del 21/04/2017; 
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- Visto l’avviso pubblico contenente la disciplina delle modalità di presentazione delle 

domande per la candidatura alla nomina a revisore unico della Società Medi@terraneo 

Servizi S.r.l.  di cui all’allegato A) al presente provvedimento come parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

 

- Ritenuto necessario che il suddetto avviso venga pubblicato, per tutto il periodo di validità 

per la presentazione delle domande, nelle seguenti forme:   

 

 1) all’Albo Pretorio del Comune, in forma integrale;   

 2) sul sito Web del Comune di Sestri Levante, in forma integrale;  

3) sul sito Web della Società Medi@terraneo Servizi S.r.l., in forma integrale;  

 

- Osservato che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147-bis d. lgs. 

n. 267/2000) è esercitato dal sottoscritto, il quale, con la firma digitale della 

determinazione, ne garantisce la regolarità e la correttezza; 

 
dispone 

 
Per le motivazioni meglio espresse in premessa:  

 

1. di approvare ed emanare l’avviso pubblico  contenente la disciplina delle modalità di 

presentazione delle domande per la candidatura alla nomina a revisore unico della 

Società Medi@terraneo Servizi S.r.l. di cui all’allegato A) al presente 

provvedimento come parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 

2. di determinare il periodo di validità per la presentazione delle domande a far data 

dal 31/03/2017 e sino alle h. 12.00 del 21/04/2017; 

 

3. la pubblicazione dell’avviso d’asta di cui al punto 1) del presente dispositivo all’Albo 

Pretorio on line,  sul sito Internet di questo Comune, e sul sito Web della Società 

Medi@terraneo Servizi S.r.l. per tutto il periodo di validità per la presentazione delle 

domande; 
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4. di pubblicare il presente provvedimento dirigenziale, per tutto il periodo valido per la  

presentazione della domanda, all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune; 

 
 

Il Segretario Genarale, Dott. Franco Caridi 
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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DISPONIBILE A 
RICOPRIRE IL RUOLO DI REVISORE UNICO DELLA SOCIETA’ MEDI@TERRANEO 

SERVIZI S.R.L. PER IL TRIENNIO 2017-2019 
 

IL COMUNE DI SESTRI LEVANTE 

 

- Visto l’articolo 24 dello Statuto della Società Medi@terraneo Servizi S.r.l. il quale dispone 
che nei casi pervisti dalla legge, ovvero quando l’assemblea dei soci lo ritiene opportuno, la 
società può nominare un organo di controllo che deve essere iscritto nell’apposito Registro 
dei Revisori Legali; 

 
- Visto il disposto recato dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs 175/2016 il quale dispone che 

l’atto costitutivo o lo statuto delle società a responsabilità limitata a controllo pubblico 
preveda la nomina dell’organo di controllo o di un revisore; 

 
- Vista pertanto la conseguente necessità per il Comune di Sestri Levante di procedere alla 

nomina del revisore unico della Società Medi@terraneo Servizi S.r.l. al medesimo spettante, 
per il triennio 2017-2019; 

 
- VISTA la Determinazione dirigenziale n. 613 del 31/03/2017, avente pari oggetto del 

presente “avviso pubblico”,  

AVVISA 

 

E’ indetta una selezione per la nomina, da parte del Comune di Sestri Levante, di un 
revisore unico per il triennio 2017-2019. 

I soggetti interessati che intendono presentare la propria candidatura per la 
nomina di cui al presente avviso devono essere iscritti al Registro dei revisori 
legali e devono possedere i necessari requisiti di eleggibilità e compatibilità 
previsti dalla legge (articoli 2382 e 2399 codice civile). Per le cause di 
incompatibilità ed inconferibilità si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa di 
cui al D.Lgs.  n° 39/2013. 

Al revisore unico spetteranno le funzioni di vigilanza ex art. 2403 codice civile e le funzioni 
di revisione legale ex art.14 del d.lgs. 39/2010, l’incarico è da considerarsi comprensivo di 
ogni altro adempimento connesso e conseguente a tali compiti. 

Per l’incarico in discorso è previsto un compenso da parte della Società Medi@terraneo 
Servizi S.r.l. di importo pari ad € 2.000,00 annui; 

 
 

Coloro che fossero interessati a ricoprire la carica di revisore unico della Società 
Medi@terraneo Servizi S.r.l.  possono far pervenire la propria candidatura utilizzando il 
fac-simile di domanda (in carta semplice)  allegato al presente  avviso,   entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 21/04/2017 a pena di decadenza, al seguente indirizzo :  
Comune di Sestri Levante –  Piazza Matteotti 3 ,  16039  Sestri Levante  (GE) -, 
indicando sulla busta la seguente dicitura : “Avviso pubblico per l’individuazione di un 
revisore unico della Società Medi@terraneo Servizi S.r.l. per il triennio 2017-
2019”. 

La presentazione della domanda potrà avvenire mediante : 

� consegna diretta a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di 
Sestri Levante in Piazza Matteotti 3, durante il seguente orario:  
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- da lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00; 
- il lunedì pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00; 
- il mercoledì dalle 8,00 alle 17,00 (orario continuato) 
- il sabato dalle 8,30 alle 12,00 

� invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;  

� PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it 

La data di presentazione è comprovata da timbro e data apposti dall’Ufficio comunale 
accettante. 

A pena di inammissibilità alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti :  

a) curriculum  vitae  formativo  e  professionale  debitamente  datato  e  sottoscritto 
dall’interessato;  

b) numero di iscrizione al Registro dei Revisori Legali; 

c) fotocopia nitida fronte-retro  del documento di identità in corso di validità e codice 
fiscale datati e debitamente sottoscritti; 

La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti 
idonei a ricoprire gli incarichi di cui al presente avviso; essa, pertanto, 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 di soggetti idonei da cui si 
attingerà per procedere alla nomina, ai sensi della vigente normativa, di competenza del 
Sindaco del Comune di Sestri Levante, Dott.ssa Valentina Ghio nella qualità di socio unico 
della Medi@terraneo Servizi S.r.l. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
viene presentata l’istanza, la cui sottoscrizione, ai sensi dell’art. 23 del predetto D.Lgs. 
196/2003 è da intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito 
del medesimo procedimento. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 forniamo le seguenti informazioni : 

- i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti il 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 i dati potrebbe 
comportare l’esclusione della candidatura; 

-  i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e diffusi 
(limitatamente  ai  dati  anagrafici  del candidato)  in forma  di  pubblicazione  sul  sito 
internet del Comune di Sestri Levante. per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle 
procedure amministrative; 

- l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo; 

- il titolare del trattamento è il Comune di Sestri Levante; 

- il responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale del Comune di Sestri 
Levante;  

Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune di Sestri Levante. e può essere 
modificato, sospeso o revocato per esigenze giuridiche e amministrative, senza che i 
candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa. 
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Il presente avviso è pubblicato nelle seguenti forme: 

 1) all’Albo Pretorio del Comune, in forma integrale;   
 2) sul sito Web del Comune di Sestri Levante, in forma integrale;  

3) sul sito Web della Società Medi@terraneo Servizi S.r.l., in forma integrale;  
 

Sestri Levante, lì 31/03/2017 
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Spett.le Comune di Sestri Levante 

           Piazza  Matteotti 3  

           Sestri Levante (GE), 16039 

  

Oggetto :     Proposta di candidatura per la nomina a revisore unico della Società 
Medi@terraneo Servizi S.r.l.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a 

______________________________________________ il _________________, 

residente  a ________________________Via/P.za_______________________ 

__________________________ n. ____________ tel. _____________________,    cell. 

_______________________ e-mail_______________________, presenta la propria 

candidatura per la nomina a revisore unico della Società Medi@terraneo Servizi S.r.l. 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

1. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti 

dati non più rispondenti a verità : 

 - di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. ____________ dal 
____________________; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste 
dagli articoli 2382 e 2399 codice civile e dal D.Lgs. n° 39/2013; 

2. di essere a conoscenza di tutte le condizioni indicate nell’Avviso pubblico e nelle leggi; 

3. di accettare senza condizioni l’eventuale nomina da parte della società Stella Polare 
S.p.a; 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente : 

d) curriculum  vitae  formativo  e  professionale  debitamente  datato  e  sottoscritto 

dall’interessato;  

e) numero di iscrizione al Registro dei Revisori Legali; 
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f) fotocopia nitida fronte-retro  del documento di identità in corso di validità e codice 

fiscale datati e debitamente sottoscritti; 

 

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici 

e delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella 

presente istanza. L’eventuale venire meno delle condizioni attestate all’atto della nomina 

comporterà la decadenza dalla candidatura e l’impossibilità di conferire la nomina stessa. 

L’eventuale venire meno delle condizioni attestate durante il mandato comporterà la 

decadenza dalla nomina. 

  

__________________, lì _______________ 

  

                                                                             Firma  _________________________  

  
 


