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1 COMUNE DI MONTEROTONDO                                  

 

 

 
  

Prop. n. 780 

    del 01/10/2019  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER RICERCA 

CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA FONDAZIONE 

ICM 

 

Il DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

 

Richiamate 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così 

come parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e con D.G.C. n. 13 del 

21/01/2019; 

• la deliberazione della giunta comunale n. 106 del 26/04/2019, con la quale sono stati approvati il 

Piano della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019 – 2021; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2019/2021; 

 

Visto il Provvedimento sindacale prot. n. 40789 del 12.09.2019 con il quale è stato prorogato al dott. Paolo 

Togninelli l’incarico di Responsabile facente funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo Cultura, Turismo e 

Sport fino al 31.10.2019 

 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco, sulla base degli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio Comunale, il potere di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune 

presso Enti, Aziende e Istituzioni; 

 

In attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 dell’11 luglio 2019, 

ai sensi dell’art. 42, lett. M) del D. Lgs. 267/2000;  

 

Visto l’art. 43 dello Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 

25 gennaio 2018; 

 

Visto l’art. 89 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 24 del 27 aprile 2017; 

 

 

Considerato che la Fondazione ICM (Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo) si configura come 

ente di diritto privato, che non persegue scopi di lucro, ma finalità di solidarietà sociale, quali fini educativi, 

culturali, sociali o di altri scopi di pubblica utilità propri del Comune di Monterotondo, unico fondatore-

promotore. 
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Visto l’art. 15 del Regolamento costitutivo della Fondazione ICM, approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 45/2015, secondo il quale “con deliberazione di giunta comunale viene nominato l’Organo di 

Controllo e di Revisione Contabile, che può essere costituito da un collegio di revisori legali o dalla figura 

di un Revisore Unico, in funzione della complessità delle operazioni che verranno poste in essere nel tempo 

dalla Fondazione e se specificatamente previsto dalla normativa.”;  

 

Considerato che i rappresentanti del Comune presso gli enti, le aziende ancorché consortili, le istituzioni e 

società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle 

specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e all’attività svolta dall’ente, azienda, 

ancorché consortili, dalle istituzioni e società partecipate, nonché agli obiettivi che il Comune si propone di 

raggiungere attraverso la partecipazione; 

 

Ritenuto opportuno pubblicare un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di candidature per la nomina 

del Revisore Unico della Fondazione ICM, al fine di consentire alla Giunta comunale di operare una scelta in 

relazione alle manifestate esigenze di assicurare l’ottimale espletamento del proprio mandato amministrativo 

ed il funzionamento delle aziende partecipate dal Comune di Monterotondo; 

 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione di apposito schema di avviso di selezione, nonché 

dello schema di domanda, e alla pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del 

Comune; 

 

Visto l'avviso di selezione e lo schema di domanda allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Considerato che i rappresentanti sono scelti, oltre che su base fiduciaria, considerando esclusivamente le 

competenze personali e le qualità professionali emergenti, da: esperienza amministrativa o di direzione di 

strutture pubbliche e private, titoli conseguiti in attività di studio e professione, incarichi professionali, 

impegno sociale e civile da comprovarsi mediante curriculum; 

 

Preso Atto: 

- che il Comune non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art.242 del Tuel; 

- che l'incarico ha natura fiduciaria in quanto temporaneo con durata fino alla scadenza del mandato 

elettorale della Giunta comunale; 

 

Considerato che negli organi collegiali dovrà comunque essere garantita la rappresentanza di genere, ai 

sensi del DGPR 679/2016 e della normativa nazionale D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D. Lgs. 

101/2018, 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM n. 16 del 24.09.2019 di 

approvazione del compenso del Revisore Unico della Fondazione ICM, ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello 

Statuto della Fondazione ICM          

 

Dato Atto che il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, nella home page e nella sezione 

bandi di concorso del sito web del Comune di Monterotondo e della Fondazione ICM per un periodo di 15 

giorni consecutivi; le comunicazioni rese in tali forme hanno a tutti gli effetti valore di notifica e 

comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.  

 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto lo Statuto della Fondazione ICM, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/2015 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 
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DETERMINA 

 

Per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990, 

 

1. Di approvare l’avviso pubblico per la ricerca di candidature per la nomina del Revisore Unico della 

Fondazione ICM (Allegato A) ed il relativo schema di domanda (Allegato B) che allegati al presente atto ne 

formano parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che il personale eventualmente reclutato, previa comparazione dei curricula pervenuti, verrà 

nominato con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell’ l’art. 15 del Regolamento costitutivo della 

Fondazione ICM, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45/2015; 

 

3. Di dare atto che il presente avviso ed il relativo schema di domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio 

on line, nella home page e nella sezione bandi di concorso del sito web del Comune di Monterotondo e della 

Fondazione ICM per un periodo di 15 giorni consecutivi; le comunicazioni rese in tali forme hanno a tutti gli 

effetti valore di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

4. Di dare atto che il finanziamento del costo occorrente per il posto di cui alla presente determinazione è 

previsto nel bilancio della Fondazione ICM ed è stato approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione ICM n. 16 del 24.09.2019 di approvazione del compenso del Revisore 

Unico della Fondazione ICM, ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello Statuto della Fondazione ICM  

 

5. Di non richiedere parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 26, in quanto il costo è imputato sul bilancio della Fondazione ICM e trattasi di 

mero atto amministrativo, per il quale si provvede, pertanto, solo all’assegnazione del protocollo d’ordine; 

 

6. Di pubblicare la presente determinazione: 

- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

- ai sensi dell’art.23 D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione-

trasparente/bandi di concorso 

- ai sensi dell’art.23 D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale della Fondazione ICM, sezione 

amministrazione-trasparente/bandi di concorso 

  

7. Di accertare che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile facente funzioni dirigenziali del 

Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport; 

 

8. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile 

del presente procedimento, Dott. Paolo Togninelli; 

 

9. Di dare atto che le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione 

dei procedimenti amministrativi saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria ed il Tribunale 

competente è quello di Tivoli. 

   

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 780 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL RESPONSABILE F.F. DIRIGENZIALI  

                       SERVIZIO AUTONOMO CULTURA, TURISMO E SPORT 

                        Paolo Togninelli                           

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

Togninelli Paolo;1;77119662863159335017115339645236084581



 

 

Allegato “A” 
 

COMUNE DI MONTEROTONDO (Roma) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RICERCA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA FONDAZIONE ICM 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco, sulla base degli 
indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il potere di nomina, designazione e revoca dei 
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni; 
 
IN ATTUAZIONE degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 dell’11 
luglio 2019, ai sensi dell’art. 42, lett. M) del D. Lgs. 267/2000;  
 
VISTO l’art. 43 dello Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 2 del 25 gennaio 2018; 
 
VISTO l’art. 89 del Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 24 del 27 aprile 2017; 
 
VISTO l’art. 15 del Regolamento costitutivo della Fondazione ICM, approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 45/2015, secondo il quale “con deliberazione di giunta comunale viene 

nominato l’Organo di Controllo e di Revisione Contabile, che può essere costituito da un collegio di 

revisori legali o dalla figura di un Revisore Unico, in funzione della complessità delle operazioni che 

verranno poste in essere nel tempo dalla Fondazione e se specificatamente previsto dalla 

normativa.”;  
 
CONSIDERATO che i rappresentanti del Comune presso gli enti, le aziende ancorché consortili, le 
istituzioni e società partecipate, devono possedere una competenza tecnica, giuridica o 
amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e 
all’attività svolta dall’ente, azienda, ancorché consortili, dalle istituzioni e società partecipate, 
nonché agli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere attraverso la partecipazione; 
 
CONSIDERATO che i rappresentanti sono scelti, oltre che su base fiduciaria, considerando 
esclusivamente le competenze personali e le qualità professionali emergenti, da: esperienza 



 

 

amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, titoli conseguiti in attività di studio e 
professione, incarichi professionali, impegno sociale e civile da comprovarsi mediante curriculum; 
 
CONSIDERATO che negli organi collegiali dovrà comunque essere garantita la rappresentanza di 
genere, ai sensi del DGPR 679/2016 e della normativa nazionale D. Lgs. 196/2003 così come 
aggiornato dal D. Lgs. 101/2018, 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile facente funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo 
Cultura, Turismo e Sport n. ……. del ……………. relativa all’approvazione del presente avviso 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM n. 16 del 24.09.2019 di 
approvazione del compenso del Revisore Unico della Fondazione ICM, ai sensi dell’art. 15 comma 
1 dello Statuto della Fondazione ICM          
 
DATO ATTO che il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line, nella home page e 
nella sezione bandi di concorso del sito web del Comune di Monterotondo e della Fondazione ICM 
per un periodo di 15 giorni consecutivi; le comunicazioni rese in tali forme hanno a tutti gli effetti 
valore di notifica e comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.  
 
VISTO lo Statuto della Fondazione ICM, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
45/2015 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetto l’avviso pubblico per la raccolta di candidature finalizzata alla nomina del  
 

REVISORE UNICO DELLA FONDAZIONE ICM 
 
Nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui in premessa e 
della normativa vigente in materia d’incompatibilità degli incarichi, la Giunta comunale procederà 
alla nomina e designazione con proprio decreto. L’Organo di Controllo e di Revisione Contabile 
rimane in carica sino alla scadenza del mandato elettorale della Giunta Comunale che l’ha 
nominato e può essere rinnovato. 
 
 
REQUISITI GENERALI per la partecipazione al presente avviso pubblico 

 

1. Iscrizione al Registro dei Revisori Legali e possedere i requisiti di legge necessari 



 

 

all’espletamento dell’incarico di revisore, ai sensi del D.lgs. 39/2010 così come aggiornato 
dal D. Lgs. n. 101/2018 

2. Insussistenza di cause d’inconferibilità dell’incarico 
3. Insussistenza di conflitti d’interesse con l’incarico da assumere 

 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
l’Amministrazione comunale si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie 
 
Le candidature carenti dei requisiti richiesti non verranno ritenute valide 
 
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative alla nomina o il mancato completo 
possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dell’incarico ai sensi della 
normativa vigente applicabile. 
 
 

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE 
 

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o 
designato dal Comune presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società 
partecipate: 

 

a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda o istituzione nel quale 
rappresenta il Comune; 

b. l’interdetto, l’inabilitato, il fallito fino alle sentenze di riabilitazione e chi è stato 
condannato ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici 
o coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 58 del Testo Unico degli 
Enti Locali; 

c. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente, l’istituzione presso cui 
dovrebbe essere nominato; 

d. chi abbia liti pendenti con il Comune, ovvero con l’ente, l’azienda l’istituzione presso cui 
dovrebbe essere nominato; 

e. chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere 
comunale, artt. 60 e 63 del Testo Unico degli Enti locali; 

f. chi versa nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013; 
g. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune che operano in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sull’attività dello specifico ente; 
h. sono incompatibili, con le designazioni e le nomine a cui si riferiscono i presenti indirizzi, 

le cariche di segreteria politica a carattere comunale, provinciale e regionale. 
 



 

 

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato al presente avviso, deve 
essere sottoscritta dall’interessato a pena di esclusione dalla procedura e dovrà pervenire al 
Sindaco del Comune di Monterotondo entro il 18.10.2019 con una delle seguenti modalità: 

• tramite PEC all’indirizzo comune.monterotondo.rm@pec.it entro il termine indicato con 
indicato l’oggetto dell’avviso pubblico 

• a mano con consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterotondo, sito al piano 
terra del palazzo comunale in piazza Angelo Frammartino n. 4, nel caso di consegna 
diretta all’ufficio protocollo farà fede la data apposta dall’ufficio medesimo sulla 
domanda 

• tramite raccomandata A/R indirizzata al Sindaco del Comune di Monterotondo, piazza 
Angelo Frammartino 4, 00015 Monterotondo, da pervenire entro il termine 
sopraindicato 

 
N.B. Il termine sopraindicato indica non la data ultima di spedizione ma la data in cui la domanda 
deve essere in possesso dell’Amministrazione comunale di Monterotondo 
 
La documentazione inviata deve riportare il nominativo e l’indirizzo del partecipante e sulla busta 
deve essere indicato la seguente dicitura oppure oggetto in caso di spedizione tramite pec: 
“Candidatura per la nomina del Revisore Unico della Fondazione ICM”;   
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione, ritardo o disguido di 
comunicazione ai candidati causate da inesatte indicazioni del domicilio o recapito contenute nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, né per caso fortuito o 
forza maggiore; 
 
Saranno escluse le domande: 

- inoltrate con modalità diverse da quelle previste 
- mancanza di requisiti di partecipazione richiesti 
- presentate oltre la scadenza prevista 
- priva di sottoscrizione o priva dell’indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio 

dell’interessato 
- mancanza del curriculum vitae 
- mancanza della copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 

 
La domanda, sottoscritta dall’interessato e non soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del 
D.P.R. 445/2000, dovrà essere corredata di: 

 
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale 



 

 

risulti: 
- cognome e nome 
- luogo e data di nascita 
- luogo di residenza e cittadinanza 
- codice fiscale 
- titolo di studio 
- possesso dei requisiti generali previsti dal presente avviso 
- di godere dei diritti civili e politici 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ovvero l’indicazione 
specifica delle stesse 

- non essere sottoposto a procedimenti penali 
- l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e 

dei motivi di esclusione previsti dal presente bando 
- l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere 
- dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina  
- indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le eventuali comunicazioni relative 

alla nomina, con indicazione del numero di telefono, fax o e-mail 
- autorizzazione al trattamenti dei dati personali 

  
2. curriculum formativo e professionale dal quale risultino le competenze e le esperienze 

maturate 
 
3. copia del documento d’identità personale 

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum vitae hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000, e di 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000. Il 
Comune di Monterotondo provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato.  
 
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione di tutte le condizioni 
contenute nel presente bando. 
 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Dott. Paolo Togninelli, 
Responsabile facente funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport 
 
Per informazioni è possibile contattare il Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport oppure la 
Fondazione ICM ai seguenti numeri tel. 0690964221 - 069061490   
 
 



 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE  
 
La Giunta comunale, coadiuvata dal Sindaco, provvederà ad individuare il soggetto cui affidare 
l’incarico di Revisore Unico della Fondazione ICM mediante propria deliberazione, previa 
valutazione comparativa dei curricula, tenendo conto delle esperienze e competenze nello 
specifico settore. 
 
L’elenco delle candidature presentate sarà allegato alla deliberazione di Giunta comunale di 
nomina del Revisore Unico della Fondazione ICM. 
 
È fatta salva la facoltà della Giunta comunale di non procedere al conferimento dell’incarico.  
 
In ogni caso quest’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar corso alla presente procedura di 
nomina a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o per mutate esigenze 
organizzative.  
 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Monterotondo, nella 
home page e nella sezione bandi di concorso del sito web del Comune di Monterotondo e della 
Fondazione ICM; le comunicazioni rese in tali forme hanno a tutti gli effetti valore di notifica e 
comunicazione, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 
 
 
FUNZIONI, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Fondazione ICM, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 45/2015, l’Organo di Controllo e di Revisione Contabile esercita un controllo 
sull’amministrazione ed un controllo contabile 
  
Il trattamento economico è di € 4.600,00 annui comprensivo di oneri fiscali e previdenziali, 
stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM n. 16 del 24.09.2019, 
ai sensi dell’art. 15 comma 1 dello Statuto della Fondazione ICM 
 
L’Organo di Controllo e di Revisione Contabile rimane in carica sino alla scadenza del mandato 
elettorale della Giunta Comunale che l’ha nominato e può essere rinnovato. 
 
 
CONTROVERSIE 
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’esecuzione del 
contratto saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Tribunale competente è 
quello di Tivoli. 



 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 e 
D.Lgs. n. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs n. 101/2018, si informa che i dati personali 
acquisiti nell’ambito dello svolgimento dei presenti servizi saranno trattati unicamente per le 
attività in oggetto e in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento.  
In ogni momento possono essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al Comune di 
Monterotondo. L’informativa estesa sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile 
sul sito web ufficiale. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Autonomo Cultura, Turismo e Sport 

f.f. dirigenziali 
Dott. Paolo Togninelli 

 

 

 

 

 



Allegato “B” 

 

FAC-SIMILE DOMANDA 

Spett.le Comune di Monterotondo 

Ufficio Speciale del Sindaco 

Piazza A. Frammartino,  4 

00015 MONTEROTONDO (Rm) 

 

 

OGGETTO: CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DELLA FONDAZIONE I.C.M. 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………...…… presa visione dell’avviso pubblico per 

l’ammissione delle candidature relative alla nomina del Revisore Unico della Fondazione I.C.M. ed 

accettate tutte le sue condizioni 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui all’oggetto. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, quanto 

segue: 

 

- di essere nato/a ………………….………….……………..…………………………………………. il………………………….……. 

 

- di essere residente a …….……………………………………………………………....… (prov……….) CAP .……………. 

in via/piazza …….………………………………………..……………………….………………… C.F. ………………………………… 

 

- Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nell’avviso pubblico 

 

- Di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze 

………………………………………. e di possedere i requisiti di legge necessari all’espletamento 

dell’incarico di revisore, ai sensi del D. Lgs. 39/2010 così come aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018 

 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le 

Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disposte dal Decreto 

Legislativo 8/04/2013, n. 39 e dal D.Lgs. 267/00 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2382 codice civile; 

- di non trovarsi nella situazione prevista dall’articolo 1, comma 734 della legge 296/2006; 

- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art 10 del D. Lgs 235/2012; 

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a 

pena detentiva per uno dei reati previsti nel R.D. 12 marzo 1936, n. 375 "Disposizioni per la 

difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile 

e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 



- di non avere in corso una lite pendente con il Comune di Monterotondo né con l'ente, l'azienda 

pubblica o l'istituzione presso cui sarebbe chiamato a ricoprire la carica 

- di non aver ricoperto nei cinque anni precedenti l’incarico di amministratore (o incarico analogo) 

in ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che abbia 

chiuso in perdita tre esercizi consecutivi 

- di non essere componente di organi consultivi o di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui 

provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce 

- di non trovarsi in condizioni di conflitto d’interesse rispetto all’incarico, avendo per le attività 

esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali 

dell’ente, azienda o istituzione cui l’incarico si riferisce; 

- di non trovarsi in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, di partecipazione o di collaborazione 

contrattuale con l’ente nel quale rappresentano il Comune; 

 

- di essere in possesso di adeguata e documentata esperienza/titoli per quanto in oggetto, come 

risulta …………………………………………………………….…. (è possibile anche fare riferimento al 

curriculum); 

 

 

- di accettare la candidatura e la carica in caso di eventuale nomina 

 

- che ogni eventuale comunicazione relativa al presente avviso dovrà essere recapitata al seguente 

   indirizzo mail………………………………………………………………………………………..........................................… 

pec…...………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   telefono …………………………………………… 

 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs. 196 del 30.06.2003 così come 

aggiornato dal D. Lgs. n. 101/2018, autorizza il Comune di Monterotondo al trattamento dei propri 

dati personali contenuti nella presente domanda, che saranno da questo utilizzati esclusivamente 

per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di cui trattasi. 

 

ALLEGA 

� Fotocopia fronte retro di un valido documento di identità 

� Curriculum vitae e professionale 

 

 

 

 

 

Luogo _____________ data __________     F irma_________________________ 


