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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 

REVISORE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2023 DELLA 

SOCIETA’ SESO SRL 

 
 L’Amministratore Unico di Seso srl, di concerto con il Consulente/Direttore f.f.: 
 

premesso:  

 

1. Che Seso Srl è una Società a intero capitale pubblico, totalmente detenuto dal Comune di Borgosesia, con sede 

in Piazza Martiri 1, Società come definita dal Dlgs 50/2016, Codice degli Appalti, all' art. 3 c.1 lettera e) punto 

2.2)  e agli artt. 2, comma 1, lettera o) e 16 del Dlgs 175/2016; 

 

2. Che l’art. 16, c. 25 del D.L.138/2011, convertito in L. 148/2011, dispone che “a decorrere dal primo rinnovo  

dell’organo  di  revisione  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto i revisori dei conti 

degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i 

soggetti iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010 nonché gli iscritti 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” 

 

3. Che con L. 157/2019, conversione con modifiche del d.l. 124/2019, art. 57 ter, le parole ”a livello Regionale” 

sono state sostituite con le parole “a livello Provinciale” 

 

4. che con Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento per  

l’istituzione  dell’elenco  dei  revisori  dei  conti  negli  enti  locali  e  la definizione delle modalità di scelte 

dell’organo di revisione economico finanziario; 

 

5. che con circolare del Ministro dell’Interno –  Dipartimento  per  gli  Affari  Interni Territoriali - Direzione 

Centrale per la Finanza Locale n. 119717 del 14.12.2012 è stato precisato al punto tre quali sono gli Enti Locali 

soggetti al rinnovo dei Revisori dei Conti con le nuove regole; 

 

6. Che Seso srl, secondo il disposto dell’art. 2 del Dlgs 267/2000, non rientra nella definizione di “Ente Locale” 

 

7. che la circolare di cui al punto 5 specifica che “ ove enti o organismi strumentali degli enti locali avessero 

esigenza di ricorrere ad un procedimento di nomina dell’organo di revisione  contabile  con  le  stesse  modalità  

degli  enti  locali  per  disposizione  del  proprio statuto o atto costitutivo potranno far ricorso in forma 

autonoma a criteri di scelta con riferimento ai nominati dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali 

pubblicato sul sito internet di questa Direzione centrale” 

 

8. Che l’art. 20, comma 1, dello Statuto di Seso srl prevede che la Società nomini “in ogni caso un organo di 

controllo o un revisore”, scegliendo alternativamente tra: 

 

a. organo di controllo monocratico al quale può essere attribuita la funzione di revisione legale 

dei conti; 

b. organo di controllo collegiale, funzionante secondo le norme previste per le società per azioni, 

al quale 

può essere o meno attribuita la funzione di revisione legale dei conti 

c. revisore legale dei conti 

 

9. Che il comma 2 dell’art. 3 del Dlgs 175/2016 prevede che “nelle societa' a responsabilita' limitata a  

controllo  pubblico l'atto costitutivo o lo  statuto  in  ogni  caso  prevede  la  nomina dell'organo di controllo 

o di un revisore.”  

 

10. Che durante l’Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio 2019, l’Amministratore Unico proporrà la 

nomina del Revisore Legale dei Conti di cui al punto 7, lettera c), nel rispetto di quanto disposto art. 3, comma 

2 del Dlgs 175/2016 

 

 



 
 

 

SESO s.r.l. CON UNICO SOCIO - SEDE LEGALE: Piazza Martiri, 1 - 13011 BORGOSESIA (VC) - Tel. 0163.23490 

P.IVA 02003820020 - Capitale Sociale Interamente versato € 107.750,00 

SEDE OPERATIVA: V.le Duca d’Aosta s.n. - 13011 BORGOSESIA (VC) 

E-Mail: seso_ambiente@hotmail.com 

 

11. Che Seso srl  si avvarrà dell’elenco di cui al punto 2 e procederà alla selezione secondo il criterio della 

valutazione dei curricula pervenuti da Candidati iscritti all’Elenco  e non secondo il metodo 

dell’estrazione, di cui al comma 25 dell’art. 16 della L. 148/2011 

 

12. Che il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 11 comma 3 dello Statuto di Seso srl, “dura in carica un triennio 

ed è rieleggibile” 

 

13. Che fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui allo Statuto di Seso srl, per gli effetti dell'art. 11 comma 1 del 

D.lgs. 175/016, i componenti degli organi di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, 

professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

14. Che i candidati alla nomina a Revisore dei Conti di Seso srl devono possedere i requisiti di cui all’art. 2, commi 

1, 2 e 3 del D.lgs.  27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D.lgs. 135/2016 

 

RENDE NOTO  
 

I. Che Seso srl, Società a intero Capitale Pubblico totalmente detenuto dal Comune di Borgosesia, con sede in 

Piazza Martiri 1, Società come definita all' art. 2, comma 1, lettera o) e art 16  del Dlgs 175/2016, Testo Unico 

delle Società Partecipate e all’art. 5, comma 1 del Dlgs 50/2016, deve procedere alla nomina del Revisore  dei 

Conti, composto da un Revisore, per un periodo della durata pari ad anni tre. 

 

II. Alla nomina del Revisore provvederà l’Assemblea della Società con apposita deliberazione nella quale verrà 

anche fissato il relativo compenso nel rispetto di quanto previsto all’art. 11, comma 6 e 7 del Dlgs 175/2016 e 

smi 

 

III. Il Revisore Legale dei Conti della Seso srl sarà scelto, come indicato dalla circolare 119717 del 14.12.2012 

del Ministro dell’Interno –  Dipartimento  per  gli  Affari  Interni Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza 

Locale, tra coloro che presentano  istanza  e  che  saranno  iscritti  alla  data  di  scadenza  per  la  

presentazione  della manifestazione di interesse nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali 

pubblicato sul sito internet  della  Direzione  Centrale  della  Finanza  Locale  Dipartimento  per  gli  Affari  

Interni  e Territoriali – Ministero dell’Interno, come stabilito dalla stessa circolare. 

 

IV. Il  Revisore Unico dei Conti sarà scelto con il criterio della valutazione dei Curricula pervenuti con le modalità 

e  nei termini di cui ai punti A. e B. del “AVVISA” 

 

AVVISA 
 

A. Che gli interessati, se in possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, possono presentare la 

Domanda di Selezione  

 

entro le ore 12.00 del 05.06.2020  
 

corredata da: 

 

i. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità   

ii. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, completato dei titoli di studio e di tutte  le  

informazioni  che  consentano  di  valutare  adeguatamente  la  competenza  e l’esperienza 

professionale possedute 

iii. gli estremi dell’iscrizione al registro dei revisori contabili e/o alla sezione A) dell’Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, con specifica del titolo professionale; 

iv. dichiarazione a norma del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti l’insussistenza delle cause di 

incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla Legge e dallo Statuto 

v. il  consenso  al  trattamento  dei  dati  professionali  ai  sensi  del  D.  Lgs  196/2003,  per  gli 

adempimenti connessi alla procedura 

 

B. La Domanda di Selezione dovrà essere inoltrata tramite una delle seguenti modalità: 
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a) raccomandata a/r indirizzata a Seso srl – P.za Mazzini 1- 13011 Borgosesia (VC), con  l’apposizione,  

sul  retro  della  busta,  della  dicitura  “  Domanda di Selezione per l’incarico di Revisore dei Conti di 

Seso srl” 

b) consegna a mano c/o la  sede di Seso srl all’indirizzo di cui sopra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 

alle ore 12.00, esclusi festivi 

c) posta elettronica certificata all’indirizzo:  SESO@CGN.LEGALMAIL.IT, anche utilizzando un 

indirizzo di posta elettronica non certificata 

 

C. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato anche se spedite 

entro tale data  

 

D. Per le comunicazioni relative al presente bando, sarà utilizzato esclusivamente l’indirizzo di Posta Elettronica, 

anche non certificata, utilizzata per trasmettere la Domanda di Selezione  

 

E. 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 

 

F. La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, la Società alla nomina 

 

G. La valutazione e conseguente nomina avverrà sulla base dei soli curricula presentati, nei modi e nei tempi di 

cui ai punti da A. a  F., ad insindacabile giudizio dell’Assemblea di Seso srl 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Seso srl, all’indirizzo www.sesosrl.it . 

 

I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dalla Società conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 

196/2003 e gli stessi potranno esercitare i diritti riportati nell’art. 13 comma 2 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Consulente/Direttore ff di Seso srl, al n. 0163-23940-int. 5 

 

 

 

 

IL CONSULENTE/DIRETTORE FF                L’AMMINISTRATORE UNICO DI SESO SRL 

 

        Dott. Dario Pavanello       P.I. Marisa Varacalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmail.infocert.it/legalmail/?_ga=2.254967752.1119024402.1549616379-956288915.1542715135#/mbox/HCG30400/f/INBOX?p=1&type=all
http://www.sesosrl.it/
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DOMANDA DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI NELLA 

SOCIETA’ SESO SRL PER IL TRIENNIO 2020-2023 
 

Il  sottoscritto  ___________________________________ 

 

nato/a __________________________________________ 

 

il ______________________________________________ 

 

residente in ______________________________________ 

 

via _____________________________________________ 

 

 

codice fiscale _____________________________________e/o P. Iva _______________________________________ 

 

Tel._____________________________________________cellulare_______________________________________ 

 

 

e-mail __________________________________________ PEC ___________________________________________ 

 

 

Visti gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 

DICHIARA 

 

la propria disponibilità ad essere nominato Revisore dei Conti della Società Seso srl, come meglio descritta al punto I 

di “RENDE NOTO”, per il triennio 2020-2023 

 

A  tal  fine  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

➢ di essere iscritto al registro dei Revisori Contabili al n.  ____________________________________________ 

 

➢ di  essere  iscritto  all’Ordine  dei  Dottori  commercialisti  e  degli  esperti  contabili  di____________________ 

al n. ____________________________________________________________________________________ 

 

➢ che non sussistono conflitti di interesse anche potenziali rispetto all’incarico da assumere 

 

➢ di  acconsentire  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  da  parte  del  Consorzio Intercomunale Socio 

Assistenziale C.I.S.A. – Tortona a norma del D. Lgs. n. 196/2003 

 

➢ di impegnarsi ad attestare, in caso di nomina, l’assenza di rapporti di convivenza, parentela o  affinità  con  il  

Direttore ff e con l’Amministratore Unico di Seso srl o con componenti degli Organi di indirizzo politico 

amministrativo dell’Ente Proprietario 

 

➢ Di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 2399 del Codice Civile 

 

 

 

DATA_____________        

 

  FIRMA _____________________________ 

  

 

 

 

 


