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DETERMINA N° 31 DEL 02.03.2022 

OGGETTO: affidamento incarico al Revisore del Conto. Approvazione documentazione di gara. 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n° 4 del 17.06.2013 con la quale si nominava Revisore Unico dei conti 

il dott. Cavaliere Antonio, nato a Lamezia Terme il 13 gennaio 1971, C.F. CVLNTN71A13M208D, residente a 

Padova (PD), Via Curzola n. 11, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e 

Giustizia, che, con propria lettera, aveva dichiarato la disponibilità all’assunzione dell’incarico di cui trattasi per 

il periodo dal 01.01.2013 fino al 31.12.2015; 

CHE con determina n°15/2016 era stata impegnata la spesa per l’incarico prorogato per il triennio 2016 – 

2018; e con la determinazione n°16 per il 2019; 

CHE con determinazione n°24 del 21 gennaio 2020 è stato prorogato l’incarico sino all’espletamento dei 

controlli contabili relativi al Conto Consuntivo 2019 , bilancio  triennale 20-22 

CHE con determinazione n°24/21 è stato ulteriormente prorogato l’incarico per relazionare il Conto Consuntivo 

2020 e bilancio 2021/2023 nelle more di approvazione dell’avviso pubblico e relativa documentazione per la 

nomina di un nuovo revisore contabile per cui per il corrente esercizio è stato prorogato l’incarico con 

determinazione n°23/2022; 

CHE ai consorzi non si applica il decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, “ l’elenco dei 

revisori dei conti degli Enti Locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario.” 

VISTO l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000e il 

primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la gestione 

provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti 

nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i 

pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli 

stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato  ; 

Visto  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015,  con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i 

successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico  

Visto che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata  ai Responsabili dei 

Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                         DETERMINA 

1-di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda per la presentazione di manifestazione di interesse per la 
nomina a revisore legale dei conti dell’I.E.P.M. per il periodo 2023-2025, allegati al presente provvedimento;  
Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 
dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio 

ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

                                                                                                  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA NOMINA A REVISORE LEGALE DEI CONTI DELL’I.E.P.M. 

IL CONSORZIO  I.E.P.M., con sede Canove di Roana, in via Milano 36 posta elettronica: iepm@pec.iepm.it 

PREMESSO CHE : 

•  ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, il Revisore dei Conti ha tutti i doveri e i compiti stabiliti dalla legge ed esercita anche il 

controllo contabile. Inoltre, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. 

•  si rende necessario individuare per il Consorzio un soggetto in possesso dei requisiti di legge ai fini della sua nomina in 

oggetto; 

•  l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 consente di procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore a 

40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

Cionondimeno, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, l’I.E.P.M. ritiene opportuno svolgere una 

preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali soggetti interessati 

alla nomina in oggetto; 

• che con determina n° 32 del 02.03.2022 è stata indetta la gara e approvata la relativa documentazione; 

• il termine previsto per la presentazione di tali manifestazioni d’interesse è  fissato entro le ore 23.59 di mercoledì 31 agosto     

---2022; 

                                                                                                     AVVISA CHE : 

•  intende affidare a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, l’incarico di revisore 

legale dei conti dell’I.E.P.M. , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e trasparenza; 

•  in vista di tale procedura, il Consorzio  intende esperire preliminarmente un’indagine di mercato, tramite pubblicazione di 

avviso pubblico per manifestazione di interesse, per raccogliere informazioni circa i nominativi e la professionalità di operatori 

economici e di professionisti interessati ; 

•  l’indagine di mercato non comporta l’indizione di alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; 

•  l’indagine risponde a finalità meramente esplorative e non ha carattere vincolante nei confronti 

del Consorzio, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

procedura avviata, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa nei confronti del Consorzio stesso. 

ART . 1 – OGGETTO 

1.  Il presente avviso è volto a individuare il più ampio numero di operatori economici e professionisti potenzialmente 

interessati ad essere nominati quali revisore legale dei conti. 

ART . 2 – DURATA 

1.  Il soggetto nominato resterà in carica per tre anni rinnovabili. 

ART . 3 – IMPORTO 

1.  L'Assemblea del Consorzio, con propria deliberazione, nomina un revisore legale dei conti Iscritto nell'apposito registro, e 

contestualmente stabilisce il corrispettivo spettante al revisore 

2.  Il compenso attualmente vigente per l’esecuzione dell’incarico è di euro 1.800,00 (milleottocento/00) al netto di IVA e di 

eventuali altri oneri dovuti. Tale compenso potrà essere oggetto di variazione da parte dell’Assemblea sulla base dell’indice 

ISTAT. 

ART . 4 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1.  Sono ammessi a partecipare al presente avviso revisori legali dei conti, iscritti nell'apposito registro, come meglio di seguito 

specificato. 

2.  I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

2.1. Requisiti generali: 

a. non versare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

b. non versare in una situazione di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico ai sensi del d.lgs. n.39 dell’8 aprile 2013; 

c. non versare in una situazione di conflitto di interessi rispetto all’incarico. 

2.2. Requisiti di idoneità professionale: 

a. iscrizione nella sezione “A” del Registro dei revisori legali dei conti previsto dall’art. 1, comma 1, lettera g) del d.lgs. 39/2010 

e dall’art. 2, comma 1, del decreto 20 giugno 2012 n. 144 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze; 

b. a proprio carico non sono stati emessi provvedimenti che comportano decadenza, divieti o sospensioni dal suddetto 

Registro. 

2.3. Requisiti di capacità tecniche e professionali: 



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA NOMINA A REVISORE LEGALE DEI CONTI DELL’I.E.P.M. 

ALL. 1                                         MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

nome  

cognome 

nato/a a    il  

C.F. 

consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché 
consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

DICHIARA 

(sbarrare le dichiarazioni non pertinenti o necessarie) 

1. che la PARTITA IVA ed il CODICE FISCALE dell’operatore economico sono i seguenti 

intestatario (dizione esatta) 

partita IVA 

codice fiscale 

2. che l’operatore economico ha sede legale in 

via/piazza/corso  n.  

Comune prov.  

CAP tel.   

3. che l’operatore economico partecipa alla procedura nella forma giuridica di  

 imprenditore individuale 
 società a responsabilità limitata 
 società in accomandita semplice 
 società in nome collettivo 
 libero professionista 
 associazione tra professionisti ecc 

4. (se del caso) che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio 

sede di  

numero di iscrizione 

 


	DETERMINA
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