
 

 

AVVISO PUBBLICO 

"Manifestazione di interesse per la nomina di un sindaco effettivo e due supplenti del Collegio 

Sindacale della Società Partecipata a totale capitale pubblico “MOSEMA S.p.A. –  durata carica: 

fino approvazione bilancio esercizio 2018 " 

************************* 

PREMESSO che con PEC del 05/02/2019 si è dimesso un sindaco effettivo del Collegio Sindacale, che con 

PEC del 07/02/2019 il sindaco supplente non ha accettato l’incarico di sindaco effettivo ed inoltre lo stesso si 

è dimesso da sindaco supplente; 

RITENUTO NECESSARIO doversi assicurare la regolare operatività della Società ed avviare le procedure 

per la nomina di un nuovo sindaco effettivo e due sindaci supplenti del Collegio Sindacale  fino 

approvazione bilancio esercizio 2018; 

VISTI gli art. dal 234 al 241 del D.lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, i quali disciplinano 

la revisione economico finanziaria; 

CONSIDERATO CHE   

con Decreto del Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2012 n° 23, è stato approvato il regolamento in 

attuazione dell'art.16 comma 25 del D.L. 13 Agosto 2011 n° 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

14 Settembre 2011 n° 148, per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti e le modalità di scelta 

dell'Organo di Revisione economico -finanziaria; 

con Circolare F.L. n° 7/2012 del Ministero dell'Interno sono state diramate le prime indicazioni in merito al 

nuovo sistema di nomina dei revisori previsto dal predetto art. 16 comma 25 del D.L. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge n° 148/2011; 

la Regione Siciliana ha legiferato in merito all'applicazione della citata norma con l'art.10 della L.R. 11 

Agosto 2016 n° 17, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 Agosto 2016 n° 17, successivamente oggetto 

di modifica con l'art.39 della L.R. 11 Agosto 2016 n° 16; 

VISTI   gli articoli 235 e 236 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. che stabiliscono la durata dell'incarico e le cause di 

cessazione, di incompatibilità e di ineleggibilità dei componenti dell'Organo di revisione economico- 

finanziaria; 

TENUTO CONTO che in relazione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Società, i 

requisiti necessari per partecipare alla procedura di scelta dell'Organo di Revisione previsti sono: 

1) Iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali, o all'ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili; 

2) avere svolto almeno due incarichi di revisori dei Conti presso Enti Locali, ciascuno della durata di tre 

anni; 

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o 

seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali; 

PRESO ATTO CHE:  

- Il comma 3 dell'art.6 della L.R. n° 17 dell'1 Agosto 2016, così come modificato dall'art. 39 della L.R.  n° 

16/2017, dispone che la scelta del Revisore o del Collegio dei revisori, occorre emanare un avviso da 

pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente locale e in quello del Dipartimento Regionale delle autonomie 

locali; 



 

 

- il comma 7 del medesimo articolo prevede che ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi, e 

che tale incompatibilità vada dichiarata all'atto di presentazione della partecipazione alla procedura di scelta 

dell'Organo di Revisione; 

- il successivo comma 8  recita che " in sede di prima applicazione, nelle more  dell'effettivo avvio del 

procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a),b) e c) del comma 

2 per tutte le fasce di Enti, i richiedenti devono avere conseguito almeno   10 crediti formativi riconosciuti 

dai competenti ordini professionali o da associazioni  rappresentative degli stessi, per aver  partecipato  a 

corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità  pubblica,  e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali; 

RILEVATO che, in base allo statuto della MOSEMA S.p.A. ed alla normativa vigente: 

• l'organo di revisione economico-finanziaria della MOSEMA S.p.A.  è composto da n. 5 membri, di 

cui n. tre effettivi e due supplenti, scelto tra gli iscritti agli albi di cui all'art. 234, comma 2 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

• che la durata dell'incarico le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 

funzionamento, i limiti di affidamento, le responsabilità e le funzioni sono stabiliti ai sensi degli artt. 

234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000; 

• che il compenso annuo spettante viene stabilito, nei limiti fissati con decreto del Ministero 

dell'Interno, ovvero con apposita deliberazione Assembleare della MOSEMA S.p.A., ai sensi dell'art. 

241 del D. Lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico nel sito istituzionale degli 

Enti per un periodo non inferiore a trenta giorni, durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti possono 

manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore contabile; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione 

amministrativa, provvedere alla pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale degli enti, e in quello 

del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte dei liberi 

professionisti iscritti ai relativi albi professionali, aventi requisiti di legge necessari per l’espletamento 

dell’incarico di revisore dei Conti; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2019 con la quale viene ad essere 

approvato il seguente avviso; 

                                            

                                                       SI RENDE NOTO  

 

E' indetta dalla MOSEMA S.p.A. la procedura volta alla nomina di un sindaco effettivo e due supplenti del 

Collegio Sindacale della Società Partecipata a totale capitale pubblico MOSEMA S.p.A. –  durata carica: 

fino approvazione bilancio esercizio 2018, con decorrenza dalla data della delibera. 

Alla nomina di un sindaco effettivo e due supplenti del Collegio Sindacale si provvederà mediante estrazione 

a sorte tra coloro in possesso dei requisiti di legge e che hanno manifestato interesse al conferimento 

dell'incarico. 

In particolare possono presentare la domanda i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei 

revisori legali di cui al decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n° 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla Legge per i Comuni 

con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: 



 

 

 

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili; 

 

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; 

 

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno dieci crediti formativi per aver partecipato a corsi 

formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; 

 La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti 

di affidamento, le responsabilità e le funzioni dell'Organo di revisione sono stabiliti ai sensi degli artt. 234 - 

241 del D. Lgs. n. 267/2000. 

Il compenso base annuo spettante al Revisore dei Conti è stabilito dall’ Assemblea della MOSEMA S.p.A., 

con la stessa delibera di nomina, nei limiti fissati con D.M.21 Dicembre 2018 ai sensi dell'art.241 del D. Lgs. 

n. 267/2000. 

Per i limiti dell'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo, si applica la normativa statale e regionale 

vigente in materia; in particolare ai sensi dell'art.10, comma 7 della L.R. 3/2016, nel testo sostituito dalla 

L.R. 17/2016. 

Gli aspiranti candidati interessati dovranno presentare domanda di partecipazione mediante l'invio della 

"Manifestazione di interesse per la nomina di un sindaco effettivo e due supplenti del Collegio Sindacale 

della Società Partecipata a totale capitale pubblico “MOSEMA S.p.A. –  durata carica: fino approvazione 

bilancio esercizio 2018 ". 

La manifestazione di interesse, da presentare in carta semplice, dovrà essere corredata dai seguenti 

documenti minimi ai fini della valutazione: 

• regolare certificazione attestante l'iscrizione a uno degli ordini di cui al punto 1 lett a) precedente, 

oppure in sostituzione della stessa, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 

• il possesso dei requisiti professionali; 

• l'assenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 236 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

• di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 

vigenti;  

• il rispetto dei limiti all'affidamento degli incarichi, ai sensi dell'art. 238 del Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

• Certificazione di iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000; 

• Certificazione attestante lo svolgimento di almeno due incarichi di revisore presso entri locali, 

ciascuno per la durata di tre anni o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000; 

• Certificazione di aver conseguito, nell'anno precedente, di almeno dieci crediti formativi per avere 



 

 

partecipato a corsi formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali); 

• accettazione delle condizioni di cui al presente avviso, con espressa accettazione del compenso  

economico; 

• l'elenco degli enti locali e/o società partecipate, presso i quali, eventualmente, ha già svolto la 

funzione di revisore dei conti; 

• la dichiarazione di accettazione alla carica in caso di nomina; 

• la dichiarazione attestante il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003; 

•  copia del documento d'identità in corso di validità. 

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, l'incompletezza o l'irregolarità determina l'esclusione 

della manifestazione di interesse presentata. 

Si considerano prodotte in tempo utile le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della 

MOSEMA SPA entro il termine del 08/03/2019 ore 12:00 tramite consegna diretta al protocollo della 

società , o per posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: 

• indirizzo consegna diretta: 

MOSEMA S.p.A.,VIA AVV. VITO REINA n. 6 - cap. 95030 MASCALUCIA (CT); 

• Indirizzo PEC:  mosema@pec.mosema.it  

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse, che anche se spedite nei termini, 

pervengano alla società MOSEMA S.p.A. in data successiva alla scadenza per la presentazione. 

Il recapito della manifestazione di interesse con tutta la documentazione allegata resta ad esclusivo rischio 

del mittente. MOSEMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad 

eventuali disguidi postali o comunque all'arrivo delle stesse oltre il termine suindicato. 

Sul plico, ovvero nell'oggetto della e-mail, dovrà essere apposta la dicitura: "Manifestazione di 

interesse per la nomina di un sindaco effettivo e due supplenti del Collegio Sindacale della 

Società Partecipata a totale capitale pubblico “MOSEMA S.p.A. –  durata carica: fino 

approvazione bilancio esercizio 2018 ". 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Mascalucia , di San Gregorio di Catania, Aci 

Bonaccorsi, Viagrande e Valverde sui rispettivi siti web istituzionali agli indirizzi 

www3.comunemascalucia.it  - www.comune.san-gregorio-di-catania.ct.it - www.comune.acibonaccorsi.ct.it 

- www.comune.viagrande.ct.it - www.comunevalverde.gov.it , sul sito MOSEMA S.p.A. www.mosema.it e 

sul sito istituzionale dell’ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili della Citta Metropolitana  di 

Catania www.odcec.ct.it  

4) DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla MOSEMA S.p.A. 

unicamente per le finalità connesse al procedimento di nomina del revisore dei conti e tutti gli adempimenti 

conseguenti. 

La MOSEMA S.p.A. si riserva, ai sensi dell'art. 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011, di conformarsi alle 

previsioni normative qualora fossero emanate le relative diposizioni attuative. In tal caso la procedura 

conseguente al presente avviso non avrà efficacia e le manifestazioni di interesse non verranno prese in 

considerazione. 



 

 

Si rende noto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Salvatore Fazio. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla MOSEMA S.p.A., ai seguenti recapiti: telefono 

095/7273457;  fax 095/0957273439; mail mosema@mosema.it 

Mascalucia, lì 12/02/2019. 

F.to IL PRESIDENTE del C. di A. 

(Arch. Angelo Spina) 

 


