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Siena, 5 agosto 2019 
Prot.  3856 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL  

 

REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

 

Approvato con delibera dell’Assemblea d’Ambito N. 20 del 25.07.2019 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE SU MANDATO DELL’ASSEMBLEA 
 

 
RICHIAMATO l’art. 12 dello Statuto dell’Autorità, rubricato Revisore Unico dei conti, secondo cui: 

1. L’Assemblea nomina il Revisore Unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro 

dei revisori contabili, di cui al d.lgs. 88/1992.  

2. Il revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato.  

3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dall’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, 

al comune dell’ambito territoriale ottimale con il maggior numero di abitanti.  

4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di 

amministrazione, di contabilità e fiscali.  

5. Il revisore relaziona annualmente all’Assemblea sui risultati dell'attività svolta  

 
 
PRESO ATTO: 

• che è scaduto l’incarico di Revisore Unico dei Conti  

• che occorre pertanto procedere alla nomina da parte dell’Assemblea del nuovo Revisore 
Unico dei Conti 

• che l’Assemblea d’Ambito con delibera N. 25 del 25 giugno 2019, immediatamente 
esecutiva, ha dato mandato al Direttore Generale di provvedere alla pubblicazione del 
presente Avviso, nonché alla sua trasmissione agli ordini professionali interessati delle 
provincie ove opera l’Autorità; 

 
PUBBLICA QUANTO SEGUE: 

 

1. l’Autorità avvia la procedura di selezione del nuovo Revisore Unico dei conti, che sarà scelto tra 
gli iscritti al registro dei revisori contabili, che ne facciano richiesta secondo le modalità di seguito 
indicate 
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2. gli aspiranti in possesso dei requisiti professionali richiesti e dell’iscrizione al registro dei revisori 
contabili, dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2019 apposita 
domanda redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, corredata da "curriculum vitae "  
e dalla dichiarazione di rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238 del TUEL, indicando altresì 
l’eventuale iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sito del Ministero 
dell'Interno-Dipartimento per Gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza 
Locale; 

5. le domande dovranno essere presentate entro il termine sopra indicato presso l'ufficio del 
protocollo a mezzo pec all’indirizzo: segreteria@atotoscanasud.it; 

6. il responsabile del procedimento è il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima, che provvederà 
all'istruttoria delle domande presentate, inoltrando tutte quelle che rispondono ai requisiti 
richiesti all’Assemblea d’Ambito che procederà alla nomina; 

7. il presente avviso sarà inviato agli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno; 

8. il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www. atotoscanasud.it 

 

 

 

        Il Direttore Generale 

        (dott. Paolo Diprima) 

         Firmato digitalmente 
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Allegato all’Avviso di nomina del Revisore Unico dei Conti 

 

all’Autorità ATO Toscana Sud 

 

Oggetto: Disponibilità a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti  

 

Il sottoscritto ______________________________________________, 
nato a ________________________________ il _________________, 
residente in _______________________________________________, 
codice fiscale ____________________________, partita I.V.A.___________________________ 
tel. ______________________Indirizzo pec____________Indirizzo mail____________________ 
 
Visti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.10.2000, 

 
MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ a coprire l’incarico di Revisore Unico del dei Conti 
dell’Autorità ATO Toscana Sud e a tale scopo DICHIARA, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
1. di essere iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. ________ e (ove sussista la condizione): 

• all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sito del Ministero 
dell'Interno-Dipartimento per Gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale della 
Finanza Locale; 

• all’Ordine dei Dottori Commercialisti di _____________ al n.__________ 
 
2. che non sussistono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità come indicati dall’art. 236 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
3. che non sussistono cause di incompatibilità e ineleggibilità espressamente previste dalla 
legge e dall’art. 2382 del codice civile; 
 
4. che non sussistono rapporti di parentela e affinità fino al terzo grado con gli amministratori 
(membri dell’assemblea e del Consiglio Direttivo) ed il direttore Generale dell’Ente. 
 
5. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Autorità ATO Toscana Sud, 
a norma della disciplina vigente in materia 
 
Allega alla presente: 
 
_ curriculum vitae datato e sottoscritto; 

_ fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 

_ Altro (specificare) ____________________________________ 
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