AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE
DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI
DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' PER LA NOMINA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Preso atto che il revisore legale dei conti della Società è scaduto e che pertanto è necessario, al fine di
garantire la continuità dell’attività di revisione contabile, avviare il procedimento in merito alla designazione,
da parte di questo organo, del revisore legale dei conti da sottoporre all'Assemblea per la nomina.
Preso atto inoltre:
che, a norma dello statuto il revisore legale dei conti esercita il controllo e la revisione sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione della società;
che l’attività del revisore legale dei conti è disciplinata dalla legge e dallo Statuto sociale, il quale
disciplina, tra l’altro, anche le cause di incompatibilità, nonché le modalità di revoca e di decadenza;
che il compenso del revisore legale dei conti è determinato dall’Assemblea della Società all’atto della
nomina e che comunque non potrà essere superiore a € 8.000,00 lordi annui complessivi.
Vista la deliberazione del Consiglio di Sorveglianza del 17 agosto 2016 con la quale si è manifestata la
volontà di pubblicare apposito avviso per acquisire la disponibilità , di tutti coloro che ne avessero interesse,
e in possesso dei requisiti di legge e di statuto, a ricoprire l'incarico di revisore legale dei conti della Società
per la designazione, da parte dello stesso Consiglio di Sorveglianza, del revisore legale dei conti da
sottoporre all'Assemblea per la nomina.
INVITA
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di legge per ricoprire la carica di revisori legale dei conti,
presso la Società SPI a presentare domanda.
La suddetta domanda è finalizzata a manifestare la volontà di ricoprire l'incarico, di durata triennale, di
revisore legale dei conti della Società.
La domanda, da redigersi in carta semplice, indirizzata al Presidente del Consiglio di Sorveglianza della
Società SPI, dovrà essere inviata mediante posta certificata al seguente indirizzo
governance@pec.siciliapatrimonio.it o raccomandata al seguente indirizzo: Sicilia Patrimonio Immobiliare
S.p.A., via Thaon de Revel 18/20, 90142 PALERMO entro il giorno 22/09/2016.
Le domande pervenute oltre il termine fissato non saranno ritenute valide.
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda a pena di esclusione.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) curriculum vitae dettagliato, redatto in carta semplice, datato e firmato, da cui risultino tutti gli incarichi
ricoperti, sia attuali che passati, nonché il nome dell’Ente per cui è stato svolto l’incarico;
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:
- l’insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilita dalla legge;
- iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 oppure l’iscrizione
all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ogni eventuale altro documento diretto a dimostrare la specifica professionalità nelle materie oggetto
dell’incarico;
- dichiarazione del consenso del trattamento dei dati personali ed D. Lgs. 196/2003;
- fotocopia del documento di identità.
c) Dichiarazione, debitamente firmata in calce a pena di esclusione, con la quale il candidato dichiara il
corrispettivo lordo annuo, che comunque non potrà essere superiore a € 8.000,00 lordi annui complessivi,
che intende proporre alla Società per espletare l'incarico de quo.
Alla domanda dovrà essere unito un elenco in duplice copia ed in carta libera dei documenti presentati.
L’aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso cui vuole che pervenga ogni eventuale comunicazione

conseguente al presente avviso ed all’istanza presentata (in mancanza si considera efficace la comunicazione
effettuata alla residenza indicata).
Sulla base dei requisiti di esperienza di professionalità ed esperienza, e a parità di merito in base al
corrispettivo lordo annuo più basso proposto dal candidato per espletare l'incarico, il Consiglio di
Sorveglianza individuerà il candidato che verrà sottoposto all'Assemblea della Società per la nomina.
Le candidature saranno valutate dal Consiglio di Sorveglianza che, a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito Internet della Società.
Il Responsabile del procedimento è l'Avv. Anna Linda Cordaro: annalinda.cordaro@siciliapatrimonio.it Tel. 3386751220
Palermo lì 23.08.2016
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Avv. Lucio Guarino

