
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI REVISORE UNICO DEI CONTI

TRIENNIO 11t2022 - 11t2025

LA FONDAZIONE TEATRO "TINA DI LORENZO"

Visto I'articolo n. 5 dello Statuto della Fondazione che prevede: "Sono organi della
Fondazione: a) l'Assemblea, b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, c) il

Consiglio di Amministrazione, d) il Sovrintendente, e) il Direttore Artistico, f) il Direttore
Generale, g) il Revisore Unico", definendo i criteri di eleggibilità e di decadenza.

Visti gli articoli n. 6 "Assemblea" e n.7 "Consiglio di Amministrazione"

Visti gli articoli dello Statuto della Fondazione:
- n.10.'l:"ll Revisore Unico vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto
dei principi e corretta amministrazione e in particolare sull'adegualezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto
funzionamento;
- n. 10.2: "ll Revisore partecipa ai lavori dell'Assemblea, per i profili di sua competenza, e
partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione;
- n. 10.3 "11 Revisore dura in carica tre anni, deve riferire all'Assemblea ai sensi dell'art.
2429 comma 2 del Codice Civile e può essere revocato per giusta causa dal soggetto che
lo ha nominato. ll Revisore e eleggibile per non più di due mandati.

Considerato che con deliberazione n.9 del 12 Maggio 2017 il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Teatro "Tina Di Lorenzo" ha determinato i criteri e le
modalità per la nomina del Revisore Unico ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, equiparandoli
a quelli delle pubbliche amministrazioni, in particolare a quelli del Comune di Noto.

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 05 ottobre 2017 è
stato nominato il Revisore Unico della Fondazione Teatro "Tina Di Lorenzo" di Noto per il
triennio 1012017-1012020, incarico rinnovato per il triennio 0312021 - 0312024 con delibera
del Consiglio di Amministrazione n.27 del 16 marzo 2021.

Considerato che il Revisore Unico ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico in data
0110812022, operando successivamente in regime di prorogatio ai sensi della normativa
vigente.

Che pertanto risulta necessario affidare l'incarico professionale di Revisore Unico dei
Conti a professionista abilitato, in possesso dei requisiti di legge e dotare in tal modo la

Fondazione dell'indispensabile organo di controllo economico-finanziario.

Dato atto:
- Ghe con D. Lgs 28 giugno 2005, 139 è stato istituito, a partire dal 1" gennaio 2008, l'Albo
unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Che, pertanto, il Revisore Unico dei Conti deve essere eletto tra soggetti iscritti al
registro dei Revisori Legali ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Espefti Contabili;



RENDE NOTO

Che la Fondazione Teatro "Tina Di Lorenzo" di Noto deve procedere alla nomina di
Revisore Unico dei Conti per il triennio 1112022 - 1112025;
Alla nomina del Revisore dei Conti prowederà, come previsto dallo Statuto, il Consiglio di
Amministrazione che, con apposita deliberazione ha fissato il relativo compenso annuo in
Euro 3,000,00 (Euro tremila/0O) omnicomprensivi e IVA esclusa.
ll RevisoreUnicodei Conti èsceltoai sensi dell'art.234,comma2,del D.lgs. n.26712000,
e ss.mm.ii, tra coloro che avranno presentato istanza e che dimostrino di essere iscritti
all'elenco unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Gontabili (iscritti alla
sezione"A" dell'albo unico), nonché al registro dei Revisori Contabili, fermo
restando, per l'Ordinamento Siciliano, il requisito obbligatorio di cui all'art. 9, della
L.R. 15/1993 iscrizione registro dei Revisori Contabili istituito con D. Lgs n.88/1992.
La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del
Revisore, sono stabiliti dagli art. 6, 7, I e 10 dello Statuto della Fondazione.

Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa
statale e regionale vigente in materia anche con riguardo a quanto previsto dal d.lgs
39t2013;

AVVISA

Che gli aspiranti candidati possono presentare domanda corredata da:
1. certificazione di iscrizione all'elenco unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili e/o del registro dei Revisori Contabili sopra menzionato o da dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R 44512000;
2. curriculum vitae dettagliato;
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R 44512000 dalla quale
risulti:
n che per i richiedenti non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite
dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento;
! il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n.26712000;
n l'elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, ha già svolto la funzione di
Revisore dei Conti;
n dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) limitatamente al procedimento in
questione.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti della Fondazione Teatro
"Tina Di Lorenzo" di Noto per il triennio 1112022 - 1112025 potranno presentare domanda
in carta semplice entro e non oltre le ore 13,00 del 31/10/2022 tramite pec all'indirizzo:
fond azioneteatrod inoto@ pec. it
Nell'oggetto della PEC dovrà essere apportata la dicitura:
"Manifestazione da interesse alla nomina di Revisore Unico dei Conti della
Fondazione Teatro "Tina Di Lorenzo" di Nofo - Triennio 1112022 - 1112025".



Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo
utile.
Non verranno sottoposte all'esame del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, le
richieste pervenute oltre tale termine e rimane a carico dei soli interessati l'onere del
rispetto della scad enza.
Non saranno considerate valide, ai fini della sottoposizione della candidatura, eventuali
domande già pervenute all'Ente in data precedente alla pubblicazione del presente awiso
o carenti della documentazione sopra richiesta.

Copia del presente avviso pubblico e relativo schema di domanda sarà pubblicato per
giorni 15 (quindici) sul sito della Fondazione Teatro "Tina di Lorenzo"
www.fondazioneteatrodinoto.it e sul sito istituzionale del Comune di Noto
wvwv. com u ne. noto. sr. it
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