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CONSORZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI RACCOLTA E SMALTI MENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 
URBANI DEL BACINO SALERNO 1 - CONSOZIO BACINO SA 1 LEGGE REGIONALE 10 DEL 
10/02/1993 
Codice Fiscale 95068720655 P. IVA 03683940658 Sede legale: Viale G. Marconi n. 55 -84013 Cava de' 
Tirreni (SA), lei. e fax 089/341673 

AWISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2023-2025 

Attesa la necessità di procedere alla elezione del Collegio dei Revisori per il triennio 2023- 2025. 

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all'azione amministrativa, 
addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte dei liberi 
professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla elezione del Collegio dei 
Revisori. 

Visto gli art. 38 e 39 dello statuo Consortile : 

" art. 38 cap. V il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi scelti tra gli iscritti agli albi 
professionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, dei quali, almeno uno, che funge da Presidente, dovrà 
essere scelto dal ruolo ufficiale dei Revisori dei Conti. I mebri del Collegio durano in carica 3 anni, non 
sono revocabili se non per inadempienza od incompatibilità e possono essere rieletti per una sola volta11

; 

" art. 39 il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato da/l'Assemblea, con voto segreto. Ogni membro 
de/l'Assemblea potrà scrivere sulle schede di nomina non più di due candidati". 

Vista la legge 26/201 O di conversione del D.L. 195/2009 che attribuisce al Commissario Liquidatore i poteri 
dell'assemblea. 

SI RENDE NOTO 

Che il Consorzio di Bacino SA/1 deve procedere alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il 
triennio 2023-2025. 

SI INVITANO 

gli interessati al conferimento dell'incarico a presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, come 
da tac-simile allegato al presente avviso, in cui gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. , n. 445/2000: 

I. I dati anagrafici completi e la residenza; 
2. gli estremi dell'iscrizione nell'elenco revisori legali,; 
3. l'insussistenza di cause ostative all'elezione: limite rieleggibilità ex art. 235 del D.Lgs. 267/2000 ed 

incompatibilità/ ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 
4. l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 
5. dichiarazione di accettazione della carica, in caso di elezione. 
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TERMINI E MODALITA' DI PRESENT AZIONE DELLA CANDIDATURA 

Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae ed un documento di identità in corso di validità, 
nonché ogni altro documento ritenuto utile, tutti sottoscritti. La mancanza di uno solo dei requisiti e/o dei 
documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla procedura. È ammessa la sottoscrizione sul documento 
cartaceo. 

Le domande dovranno essere inviate unicamente tramite PEC all'indirizzo consorziosa1@pec.it ed entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 31 .12.2022, farà fede la data di accettazione della pec da parte del 
sistema informatico. 

Non saranno accettate domande pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso. Le stesse 
dovranno eventualmente essere ripresentate con le modalità e nei termini previsti. 

Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la 
data di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di ineleggibilità, ai 
sensi dei punti 2 e 3, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione. In tal caso, qualora fosse possibile 
rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria 
inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione 
stessa; in mancanza il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco. 

Il Collegio dei Revisori legali del Consorzio Bacino SA/1 per il triennio 2023- 2025 
sarà individuato, secondo i criteri approvati dallo statuto del Consorzio Bacino SA/1 
con deliberazione n.18 del 26.10.2016, nello specifico: 

All'elencazione dei candidati ammessi e di quelli esclusi, nonché alle elezioni del Consiglio dei Revisori 
Legali provvederà il Legale Rappresentante dell'Ente con apposita determina Commissariale, nella quale 
verrà definito e fissato altresì il compenso dei professionisti. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 recepito con D.Lgs n. 101/2018 e D.Lgs, 196/2003 nel testo 
vigente, si informa che i dati raccolti saranno trattati dal competente servizio al fine di procedere 
all'espletamento delle incombenze legate al presente procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, 
l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura. I dati raccolti potranno poi essere comunicati, ai 
sensi dell'art 71 del DPR 445/2000, alle competenti Amministrazioni/Autorità in seguito ad eventuali controlli 
che potranno essere effettuati dal Comune sulle autocertificazioni nonché per l'esecuzione di ogni 
adempimento previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Area Economico Finanziaria Dott. Di Marino Gennaro 
Tel: 3472555403 
e-mail pec: consorziosa1@pec.it 
Copia del presente avviso Viene pubblicato: 

• sull'Albo Pretorio on-line del Consorzio Bacino Sa/1 ; 
• sul sito ufficiale del Consorzio Bacino Sa/1 : https://cobasa1 inliquidazione.it 
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ALLEGATO 1 
Schema di Domanda per Iscrizione nell'Elenco dei Professionisti Consorzio di Bacino Sa1 
(riprodurre in carta semplice - ogni domanda è valida per una sola categoria professionale di interesse) 

Spett.le 
Consorzio di Bacino Sa1 
Viale G. Marconi n.55 
84013 - Cava de' Tirreni (Sa) 
e.a. Area amministrativa 

Fac simile domanda: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CANDIDATURA ALLA ELEZIONE DI 
COMPONENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL CONSORZIO BACINO SA/1 

Il sottoscritto 
nato il 

....... ./.. ..... ./.. ....... a ........................................... residente nel Comune di 

......................................... ( .... ) 
Stato ................................. Via/Piazza ...................... .................. .. .. .......... .. ................. ... n ...... ........................... In 
qualità di ..... ............. ...... ......................... .. ..... ....... ..... .......................... ................ ........ .. .......... .. 
telefono n ....................................................................... Codice Fiscale 
... ......... ... ................................................ e-mail ................................... ................... .............................. -
PEC: 
................................................................ Partita IVA n . ........... ...................... .................... -
Iscrizione Registro ODCEC ....................... ................................ Data Iscrizione Registro ODCEC 
.. .... .I. ..... .. / .. ....... .. Iscrizione Registro Revisori Contabili ...................... .. ............ ...... ........................................ . - Data 
Iscrizione Registro Revisori Contabili ...... / ....... ./ .............. .. 

con riferimento all'Avviso pubblico per l'elezione del componente deWorgano di revisione del 
collegio dei revisori dei conti, pubblicato 

DICHIARA 

Di essere disponibile ad essere eletto dal Commissario Liquidatore quale componente dell'organo di 
revisione del Collegio dei Revisori Contabili del Consorzio Bacino SA/1. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 76 e 71 dello 
stesso D.P.R. n. 445 del 2000: 

□ di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; 
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O di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

O di non ricoprire la funzione di segretario/dipendente del Consorzio Bacino SA/1; 

O di non essere parente e/o affine entro il quarto grado dei componenti dell'organo esecutivo del 
Consorzio Bacino SA/1 

O di non essere legato all'ente locale e/o agli enti/società da questo controllati da un rapporto 
continuativo di prestazione d'opera retribuita; 

O di impegnarsi a comunicare all'ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e 
di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l'ente si riserva di 
revocare gli incarichi conferiti; 

O di autorizzare il Consorzio Bacino SA/1, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento 
UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei 
propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell'ambito dei procedimenti per i quali viene 
resa la presente dichiarazione; 

DICHIARA AL TRESÌ 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna le condizioni contenute nell'Avviso pubblico per 
l'elezione del componente dell'organo del collegio dei revisori dei conti pubblicato. 

A corredo della presente domanda, si allega: 

Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000; 

curriculum vitae e professionale, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del 

professionista, ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti 

l'esperienza professionale acquisita e i corsi frequentati; 

attestato di iscrizione all'Elenco dei revisori dei conti . 

Luogo e data ...... ..... ................... , lì ...... / ...... / ........... . 

Firma del richiedente 
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CONSORZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI DEL BACINO SALERNO 1 - CONSOZIO BACINO SA 1 

LEGGE REGIONALE 10 DEL 10/02/1993 
Codice Fiscale 95068720655 P. IV A 03683940658 

Sede legale: Viale G. Marconi n. 55 -84013 Cava de ' Tirreni (SA), tel. e fax 089/342069 

DETERMINA COMMISSARIALE N. 44 DEL 05.12.2022 
(awiso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori Legali triennio 2023-2025) 

Il Cmmnissario Liquidatore 

Visto il Decreto n. 3 del 05.01 .201 O, con il quale il Presidente della Provincia, ai sensi del D.L. 195/2009, 
ha nominato commissario liquidatore del Consorzio Bacino SA/I l 'aw. Fabio Siani nato a Salerno il 
30.11.1971, attribuendogli tutte le funzioni gestionali ed i poteri liquidatori di çui all'art. 12 del D.L. 
195/2009 

Visto il Decreto n. 47 del 05 marzo 201 O con il quale il Presidente della Provincia di Salerno ha 
attribuito, fino al 31.12.2010, all 'aw. Fabio Siani Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino 
Salerno 1, ai sensi del Decreto n. 195 del 2009, convertito in Legge n. 26 del 26.02.2010 tutte le 
competenze di cui all'art. 12 comma 1 D.L. 195/2009 come integrato dalla Legge n. 26 del 26.02.201 O; 

Visto che con D.L. n. 216 del 29.12.2011 il passaggio di cui sopra è stato prorogato per un ulteriore 
anno owero fino al 31.12.2012 così come stabilito all 'art. 13; 

Vista la nota della Giunta Regionale della Campania del 03/01/2012 con cui a seguito del D.L. 216/1 1 
sono prorogati i poteri dei commissari Liquidatori così ut supra conferiti; 

Visto che con L. 24 giugno 2013, n.71 è stata prorogata l'attività ordinaria del Consorzio di Bacino SA/I 
fino al 31 dicembre 2013; 

Visto il D.L. n. 150 del 2013 (cd Milleproroghe) che, all ' art. 10 comma 2 statuisce la proroga delle 
attività dei Consorzi di Bacino della Regione Campania al 30.06.2014; 

Visto il D .L. n. 91 del 24 giugno 2014 che all'art. 14 comma 3 statuisce la ulteriore proroga delle attività 
al 30 novembre 2014; 

Vista la Legge 116 del 11/08/2014 di conversione del D.L. 91/14 che, a modifica all'art. 14 conuna 3 
del prefato decreto legge, statuisce'la ulteriore proroga delle attività al 31 dicembre 2014; 

Vista la nota della Regione Campania, a finna dell ' assessore all ' ambiente, Prof. Giovanni Romano e 
del Direttore Generale, Dott. Michele Palmieri, del 30.12.2014 (prot. n. 7344) con la quale viene statuito 
che "di fatto debbano essere mantenute le attuali moqalità gestionali attualmente vigenti ... " 

Visto che anche la Legge 26/1 O e succ. mod., ex art. 11 cornn1a 2 ter, stabilisce che i Comuni della 
Regione Campania devono effettuare il servizio secondo le attuali modalità e forme procedimentali; 

Vista la Legge Regionale n. 5 del 2014; 

Vista la Legge 11 /2015 di conversione del Decreto Milleproroghe 2015 con cui, all ' art. 9 commi 4 ter e 
quater, l'attività ordinaria dei Consorzi di Bacino viene prorogata al 31.12.2015; 

Vista la nota a firma del Direttore Generale all 'Ambiente e all'Ecosistema dott. Michele Palmieri e del Vice 
Presidente della Giunta Regione Campania nonché l'Assessore all'Ambiente A vv. Fulvio Bonavitacola, prot. 
n. 51840 del 26.01 .2016 con la quale si comunica che comunica che "nelle more dell 'approvazione della 
legge di riassetto e di riorganizzazione delle funzioni, dal contesto normativo innanzi delineato, consegue che 
debba riconoscersi allo stato persistente, fino alla riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania, del sistema 



debba riconoscersi allo stato persistente,fino alla riorganizzazione del ciclo dei rffiuti in Campania, del sistema 
organizzativo gestionale in essere, sia per quanto riferito alle attività svolte dai Comuni, anche in forma 
associata, ivi compresi i consorzi di bacino in fase di liquidazione ". 

Vista la L.R. Campania n. 14 del 26 maggio 2016 , la quale proroga le attività dei consorzi fino al 
passaggio definitivo delle attività al nuovo gestore (Delibera Giunta regionale n. 733 del 16.12.2015); 

Considerato che, a tutt'oggi, l'Ente d'Ambito per la provincia di Salerno non ha individuato i nuovi 
soggetti gestori nei tennini e secondo le modalità cui alla richiamata L.R. Campania n. 14 del 26 maggio 
2016; 

Visto che il Collegio dei revisori dei conti del CONSORZIO BACINO SAI scadrà in data 23.12.2022 

per cui si rende necessario nominare un nuovo Collegio dei revisori; 

Visto l'art. 38 e 39 del vigente Statuto Consortile; 

Visto l'art. 3 del Decreto di cui sopra, a nonna del quale i Consorzi non sono soggetti alle nuove modalità 

di scelta dei revisori; 

DETERMINA 

1) Di ricercare ,attraverso avviso pubblico, professionisti per la nomina nel collegio dei revisori 

contabili del Consorzio Bacino SAJl per il triennio 2023-2025. 

2) Di dare mandato agli uffici finanziari, per gli adempimenti di competenza. 

La presente è immediatamente esecutiva 

Il Conunissario Liquidatore 
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