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Prot. n. 14478 Lonigo, 4 giugno 2021 

 

AVVISO PUBBLICO 
DI PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA 

NOMINA DI N. 1 REVISORE LEGALE NELLA SOCIETA’ FARMACIA 
COMUNALE LONIGO S.R.L. 

PER LA DURATA DI 3 ESERCIZI 

Il Sindaco 
 
Ricordato che il Comune di Lonigo detiene il 51% delle quote della società Farmacia 
Comunale Lonigo Srl; 

Visto l’art. 50 del D.lgs. 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”, in combinato disposto con l’art. 9, comma 3, del D.lgs. 175/2016 “Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica”; 
Visto il D.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
così come aggiornato con il D.lgs. n. 100 del 16/06/2017; 

Richiamati l’articolo 17 del vigente Statuto della società “Farmacia Comunale Lonigo Srl 
e l’articolo 5 dei Patti Parasociali, ai sensi dei quali il Revisore dei conti è scelto dal socio 
pubblico; 

Visto l’art. 3, co. 2, del D.lgs. 175/2016, che così prevede: “Nelle società a responsabilità 
limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina 
dell'organo di controllo o di un revisore”; 

Visto l’art. 2477 del codice civile; 

Visto l’art. 13, co. 1 del D.lgs. 39/2010 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa 
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”; 

Visto il D.lgs. n. 39/2013 contenente disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico; 

Atteso che è necessario procedere alla nomina del Revisore Legale dei conti della Società 
Farmacia Comunale Lonigo Srl, detenuta al 51% dal Comune di Lonigo; 

 

RENDE NOTO 
Il presente Avviso Pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse utili per 
l’ammissione delle candidature finalizzate alla nomina di un Revisore legale dei Conti 
presso la Società Farmacia Comunale Lonigo Srl, per lo svolgimento delle relative 
funzioni, comprese quelle di controllo contabile di cui agli articoli 2403 – 2403 bis e 2409 
bis del codice civile. 
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REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI 
I requisiti richiesti per ricoprire l’incarico sono i seguenti: 
• essere Società di Revisione regolarmente iscritta nel Registro dei Revisori Legali 

oppure essere professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali; 
• aver maturato nel passato per almeno un triennio esperienza professionale nelle 

attività oggetto dell’incarico; 
• non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dall’art. 2399 cod. civ.; 
• essere cittadino europeo; 
• avere il godimento dei diritti civili e politici; 
• non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi 

previsti dal D.lgs. 39/2013; 
• possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti all’art. 11 del 

D.lgs. 175/2016 e ss.mm; 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla selezione i candidati/società devono redigere domanda, in carta libera e in 
conformità al fac-simile allegato al presente avviso. 
Nella domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno dichiarare sotto la loro 
personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 76 del DPR 445/00, oltre alle generalità: 
 Di quale titolo di studio sono in possesso; 
 Di essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali (indicando la data di iscrizione); 
 Quale attività lavorativa attualmente svolgono; 
 Di essere cittadino europeo; 
 Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
 Di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dall’art. 2399 C.C.; 
 Di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi 

previsti dal D.lgs. 39/2013 ssmm; 
 Di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti all’art. 11 

del D.lgs. 175/2016 e ssmm; 
 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l’insorgenza di 

cause di inconferibilità e incompatibilità; 
 Di non essere dipendente pubblico, oppure di quale Ente si è dipendenti; 
 Se si è in quiescenza dal lavoro per pensione di anzianità/vecchiaia 
 Nel caso di Società, gli estremi del responsabile della revisione. 

 
La domanda dovrà, altresì, contenere l’elenco degli incarichi ricoperti dai candidati presso 
altre società, ai sensi dell’art. 2400, comma 4, Cod. Civile. 
I candidati dovranno altresì dichiarare: 
• l’accettazione preventiva della nomina; 
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 
UE/2016/679. 

 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e accompagnata da copia di documento 
di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione. Non è richiesta l’autenticazione della 
firma, e va indirizzata al Sindaco del Comune di Lonigo. L’invio delle domande dovrà essere 
effettuato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it 



CITTÀ DI LONIGO 
PROVINCIA DI VICENZA 

--------------- 
Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045 

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243 
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it 

indirizzo pec: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it 
 

Settore Economico Finanziario 
Resp. del Servizio: Dott.ssa Alessia Mistrorigo 
Ref.: / 
Tel. 0444-720231 
R:\SocietaPartecipate\2021\Farmacia comunale\Avviso per revisore\Avviso pubblico candidature revisore v2.docx 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 
TERMINE PERENTORIO 

DELLE ORE 12,00 DEL 21.06.2021 
 

NOMINE E DESIGNAZIONI 
Il Socio pubblico provvederà ad un esame comparativo delle domande presentate e 
l’Assemblea provvederà alla nomina del Revisore legale dei conti, ai sensi dell’art. 13, co. 1 
del D.lgs. 39/2010. 
L’esame comparativo dei curricula sarà volto a rilevare il grado di professionalità e 
competenza dei vari partecipanti in considerazione delle esigenze della società e delle 
pregresse attività lavorative dei partecipanti stessi. Verrà considerato titolo preferenziale 
l’aver maturato esperienza professionale come revisore in Società partecipate da Enti locali. 

VERIFICA DEI REQUISITI 
Il socio pubblico si riserva al termine della procedura di individuazione e nomina di richiedere 
attestati e/o documentazione comprovante i requisiti dichiarati. 

COMPENSI 
Per l’incarico in questione verrà riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo 
massimo di Euro 3.900,00 oltre ad iva e ritenute di legge che verrà deliberato dall’Assemblea 
all’atto della nomina, comprensivo di spese di viaggio e trasferta. Detto compenso verrà 
corrisposto a consuntivo, al termine di ciascun anno di svolgimento dell’attività. 

SCADENZA 
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea dei soci 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. L’incarico 
può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell’Assemblea dei soci, ai 
sensi della vigente normativa in tema di revisione. 

PUBBLICAZIONE 
A fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato all'Albo del Comune 
di Lonigo e sul sito internet della Società Farmacia Comunale Lonigo Srl. 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari vigenti in materia. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Relativamente agli adempimenti inerenti la procedura, il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Lonigo – email sportelloweb@comune.lonigo.vi.it – tel 
0444/720211. 
L’Amministrazione ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (DPO) nella 
persona dell’avv. Ilaria Dalla Rosa del Foro di Treviso – email dpo@comunedilonigo.it pec 
ilariadallarosa@pec.ordineavvocatitreviso.it. 
INFORMAZIONI 
 
Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati potranno 
rivolgersi al Responsabile Servizi Finanziari / Servizio Partecipate – Dott.ssa Alessia 
Mistrorigo, ai seguenti recapiti: 
Tel. 0444/720231 - email: alessia.mistrorigo@comune.lonigo.vi.it 

Il Sindaco 
F.to Pier Luigi Giacomello


