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AVVISO PUBBLICO
Estrazione di tre nominativi per la scelta del Revisore Unico del Conto presso l'Azienda
Speciale Casa di riposo “Gallazzi-Vismara” per il triennio 2021-2024

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto dell'Azienda Speciale Casa di Riposo “Gallazzi-Vismara” di Arese, si
rende noto che il giorno 22/06/2021 alle ore 15:30, presso la sede comunale sita in via Roma n. 2 –
Arese (MI), si procederà, in seduta pubblica, all'estrazione di n. 3 soggetti abilitati alla carica di
Revisore del Conto, inseriti nell'apposito elenco regionale tenuto dal Ministero dell'Interno.
Modalità di nomina: i tre nominativi estratti telematicamente dall'elenco regionale dei Revisori tenuto
dal Ministero dell'Interno, verranno proposti dall'Amministrazione comunale al Consiglio di
Amministrazione dell'Azienda speciale, la quale accerterà in capo agli stessi la sussistenza dei requisiti
di idoneità, nonché l'insussistenza di impedimenti all'assunzione dell'incarico ai sensi della normativa
vigente.
La nomina definitiva del Revisore Unico del Conto presso l'Azienda Speciale Casa di riposo
“Gallazzi-Vismara”, scelto tra i tre nominativi estratti, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda stessa, mediante apposito atto deliberativo, notificato successivamente
all'amministrazione comunale ed al soggetto nominato.
Durata in carica: il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di
nomina e non è revocabile; è riconfermabile per una sola volta.
Compenso: al Revisore è corrisposta un'indennità di carica, la cui misura è deliberata in sede di
nomina, tenuto conto della vigente normativa in materia di revisione dei conti di Enti pubblici e loro
aziende speciali.
Competenze: il Revisore dei conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta
gestione economico – finanziaria dell’Azienda.
In particolare, ai sensi dello statuto aziendale, compete al Revisore dei conti:
a) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e verificare l'osservanza delle norme
tributarie;
b) riscontrare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà
dell'Azienda o da essa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
c) attestare, nelle relazioni ai rendiconti consuntivi, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con
le scritture contabili;
d) illustrare, a mezzo di relazione annuale, indirizzata al Sindaco, al Presidente ed al Direttore
l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario e al
conseguimento dei risultati prefissati in sede di bilancio annuale e pluriennale;
e) esprimere, a richiesta, pareri su specifiche questioni attinenti alla gestione economico - finanziaria
e alle problematiche di natura tributaria ed in specie su progetti di investimento, impiego fruttifero
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delle disponibilità di cassa, acquisto di azioni o quote societarie.
Al Revisore può essere richiesto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di
Amministrazione con particolare riferimento a quelle relative alla discussione e delibera del bilancio
preventivo e del bilancio d'esercizio comprendente il conto consuntivo, nonché aventi ad oggetto
decisioni o provvedimenti di particolare rilevanza economico – finanziaria.
Requisiti richiesti per i nominati: Ai sensi dell'art. 18 dello statuto dell'Azienda Speciale Casa di
Riposo “Gallazzi Vismara”, non possono essere nominati revisori dei conti:
1. gli amministratori ed i consiglieri comunali;
2. il coniuge, i parenti ed affini degli amministratori aziendali e comunali entro il 3° grado;
3. coloro che siano legati all'Azienda da rapporto di prestazione d'opera retribuita;
4. coloro che siano proprietari, comproprietari, soci illimitatamente responsabili, dipendenti di
imprese esercenti attività identiche o connesse a quelle dell'Azienda, ovvero che abbiano
rapporti commerciali stabili con l'Azienda;
5. coloro che abbiano liti pendenti con l'Azienda ovvero svolgano comunque attività
concorrenziali.
Disposizioni finali: si rimanda, per quanto non illustrato nel presente avviso, alla normativa vigente in
materia di revisione economico-finanziaria negli Enti locali, allo statuto dell'Azienda speciale Casa di
riposo “Gallazzi-Vismara”, alla normativa nazionale sull'anticorruzione (legge 6 novembre 2012, n.
190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”).
LA RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Dott.ssa Maria Teresa Faldetta
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 82/2005
e ss.mm.ii. nonché delle rispettive norme collegate)

Responsabile del Procedimento:

Dott.ssa Maria Teresa Faldetta – tel. 0293527.206
e-mail: finanze@comune.arese.mi.it

Addetto all'istruttoria:

Dott.ssa Sonia Ignazia Agolino – tel. 02/93.527.289
e-mail: sonia_agolino@comune.arese.mi.it

Funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia del Dott. Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente
Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, L. 241/1990:
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