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Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la 

nomina e conferimento dell’incarico di Revisore Unico dei Conti 

della Azienda Speciale Farmacie Comunali del comune di 

Peschiera Borromeo (MI) 
 

 

Data di pubblicazione; 8 agosto 2022  

Data di scadenza: 8 settembre 2022  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA E BILANCIO 

 

Considerato che il Comune di Peschiera Borromeo con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 26 del 27-10-2016 ha nominato i Revisori dei Conti della propria Azienda Speciale 

Farmacie Comunali, con incarico poi prorogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

44 del 25-09-2019 e con scadenza al 30-06-2022, e deve provvedere alla nomina del nuovo 

Organo di Revisione.  

 

Ricordato che ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale Farmacie 

Comunali, il Revisore dei Conti è scelto dal Consiglio Comunale tra gli iscritti nel registro 

dei Revisori Contabili, con titolo preferenziale verso chi ha già ricoperto incarico analogo 

presso farmacie comunali.  

 

Ricordato anche che, sempre in base all’art. 28 del citato Statuto dell’Azienda Speciale 

Farmacie Comunali, Il Revisore dei Conti dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno 

successivo a quello di nomina del nuovo.  

 

Visti: 

− gli articoli dal n. 234 al n. 241 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali” concernenti la revisione economico-finanziaria; 

− Il vigente Statuto Comunale 

− Il vigente Statuto dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali 

  

 

RENDE NOTO 

 

che è avviata la procedura per la nomina del Revisore Unico dei Conti presso l’Azienda 

Speciale Farmacie Comunali per il triennio 2022/2025 (dalla nomina fino al 30/06/2025, 

salvo proroghe/rinnovi previsti dalla legge).  
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1) Candidatura  

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura alla nomina quale Revisore dei 

Conti nella azienda speciale, inviando apposita domanda di partecipazione in base al 

modello allegato alla presente, con unito il proprio curriculum vitae, e copia di un proprio 

documento di identità valido, indirizzata al Sindaco del Comune di Peschiera Borromeo – 

XXV Aprile n. 1 – 20068 Peschiera Borromeo (MI), secondo una delle seguenti modalità: 

 

− direttamente mediante consegna a mano, con rilascio di ricevuta, presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Peschiera Borromeo, via XXV Aprile 1, dal lunedì al 

venerdì dalle 9,00 alle 12,30; 

− con trasmissione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it, in tale caso sia la 

domanda che il curriculum, devono essere firmati con firma digitale.  

 

 

Le domande dovranno pervenire a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 8 

settembre 2022. 

 

Ai fini della valutazione, la domanda dovrà essere accompagnata da dettagliato curriculum 

vitae in formato europeo, nel quale risultino, in particolare, i titoli di studio, l’iscrizione 

all’albo dei revisori contabili, come previsto dall’articolo 28 dello statuto dell’Azienda 

speciale, le esperienze professionali effettuate (con elenco in particolare di eventuali 

Farmacie comunali presso le quali si è svolto l’incarico di Revisore dei Conti), le capacità 

professionali attinenti all’incarico da ricoprire;  

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda e nell’allegato curriculum, sono effettuate sotto la 

propria responsabilità ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, il Comune si 

riserva di procedere alle opportune verifiche anche successivamente alla nomina. Qualora si 

riscontrino cause ostative all’elezione o il mancato possesso dei requisiti dichiarati, si darà 

luogo alla decadenza e cessazione dell’incarico ai sensi delle normative vigenti. 

 

 

 

2) Requisiti generali  

1. La scelta dei soggetti da nominare o designare è effettuata, tra coloro che risultino in 

possesso dei requisiti per la eleggibilità alla carica di consigliere comunale e siano iscritti in 

uno degli ordini di cui all’art. 234 del TUEL, così come previsto dal vigente art. 28 dello 

Statuto dell’Azienda Speciale Farmacie Comunali;  

2. la comprovata competenza è documentata dal curriculum vitae, restando libero il Comune 

di provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla veridicità degli elementi 

contenuti nel curriculum.  
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3) Cause di inammissibilità  

Fatte salve le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs 39 del 8/4/2013, 

non possono essere nominati nell’Organo di Revisione, i componenti la Giunta Comunale, i 

Consiglieri Comunali, il coniuge, i parenti ed affini degli amministratori entro il IV° grado, 

coloro che sono legati all'Azienda da un rapporto di prestazione retribuita, coloro che sono 

proprietari, comproprietari e soci limitatamente responsabili di imprese esercenti lo stesso 

servizio cui è destinata l'Azienda o industrie connesse al servizio medesimo o che hanno 

stabili rapporti commerciali con l'Azienda o comunque in attività in concorrenza con 

l'Azienda e coloro che hanno liti pendenti con l’Azienda.  

 

 

 

4) Criteri di valutazione tra i candidati ammessi  

1. L’ufficio comunale procederà alla verifica delle candidature ed al possesso dei requisiti 

per l’ammissione, al termine dell’istruttoria l’elenco dei candidati con unite le domande ed i 

curricula, verrà messo a disposizione dei Consiglieri Comunali, previa comunicazione di 

deposito, per la loro valutazione ai fini della votazione e nomina con apposita deliberazione;  

 

 

 

5) Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 

196/2003), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti, in 

sede di presentazione della propria candidatura, è finalizzato all’espletamento delle attività 

di selezione e per l’esercizio delle funzioni istituzionali indicate dal presente avviso attinenti 

la nomina del Revisore dei Conti. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare le 

candidature e la loro mancata indicazione in tutto o in parte potrà precludere l’ammissibilità 

della candidatura. A seguito delle nomine i dati personali degli incaricati verranno pubblicati 

sul sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo ai sensi della vigente normativa.  

 

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alla normativa vigente.  

 

Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Finanziario, tel. 02.51690232 – 

samuele.sama@comune.peschieraborromeo.mi.it.  

 

Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta e/o non firmate in 

originale (o digitalmente) non verranno ritenute valide.  

 

Le domande presentate prima della pubblicazione all’albo pretorio del presente bando non 

verranno ammesse alla valutazione.  

 

Ai fini di rendere noto l’iniziativa, il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del 

Comune di Peschiera Borromeo per almeno 20 giorni e inserito nel sito istituzionale del 

Comune stesso (www.comune.peschieraborromeo.mi.it) con effetti di pubblicità legale ai 

densi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69. 
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Peschiera Borromeo, 4 agosto 2022  

 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 

(dott. Samuele Samà) 
 
 

 
Responsabile del procedimento 

Samuele Samà 

tel. 02.51690232 

mail: samuele.sama@comune.peschieraborromeo.mi.it. 

 


