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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI” EMANATO CON DECRETO MINISTERIALE  7 
AGOSTO 2015, APPROVATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO – DIREZIONE 
CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L’IMMIGRAZIONE E L’ASILO – PROG. N. 114 – 
ANNI 2016-2017 - FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I 
SERVIZI DELL’ASILO. 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA NOMINA  

  REVISORE DEI CONTI INDIPENDENTE  
 
 

1. Oggetto dell’incarico 

Il Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano, intende affidare l’incarico di 
Revisore indipendente per le verifiche amministrative, finanziarie, tecniche e materiali 
delle spese sostenute ai fini dell’attuazione del progetto finanziato nell’ambito del 
Progetto “SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati”, anni 2016-
2017, in oggetto richiamato. 
 
L’attività del Revisore indipendente, consiste nelle verifiche amministrativo-contabili di 
tutti i documenti giustificativi originali, relativi a tutte le voci di rendicontazione , della 
loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e 
dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione 
nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato “Manuale Unico di 
rendicontazione” e s.m.i., allegato al presente Avviso, come indicato nel Decreto del 
Ministero dell’Interno del 7 agosto 2015.  

 
 

2. Modalità di svolgimento dell’incarico  
 

Attività 
L’attività di verifica amministrativo-contabile del revisore, come previsto dalla 
Convenzione Stipulata dal Consorzio con il Ministero dell’Interno, si sostanzia in un 
“certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle 
spese sostenute. 
 
Compenso dell’incarico:  
Il compenso previsto ammonta ad € 3.000,00 (IVA inclusa), da erogarsi in una tranche 
a seguito della presentazione delle certificazioni come indicato al punto precedente. 
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3. Requisiti di ammissione alla selezione 
 

Il presente avviso è rivolto esclusivamente ai Revisori contabili nominati nei  Comuni 
aderenti al Consorzio Intercomunale di Servizi (Beinasco, Bruino, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta Torinese e Volvera), i quali possiedono i requisiti previsti dalla 
Legge, facendo parte dell'Albo dal quale la Prefettura effettua il sorteggio. 
 

 
 

4. Domanda di partecipazione 
 
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Contabile Indipendente presso il Consorzio 
Intercomunale di Servizi – C.I. di S. per la realizzazione del progetto “SPRAR - SISTEMA 
DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI”, possono presentare la 
domanda di partecipazione che deve contenere: 
 

a) Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del                
candidato 

b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti che 
per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite       
dalla legge e che non incorra nei  limiti di assunzione d’incarichi;  

c) Accettazione dell'incarico in caso di nomina. 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum attestante le esperienze professionali e 
formative maturate dal candidato. Dal curriculum si deve evincere chiaramente che il 
Revisore fa parte del Collegio dei Revisori o è Revisore Unico, tuttora in carica, presso 
uno dei Comuni aderenti al C.I. Di S.. 
 
 
5. Presentazione delle domande 

 
Le domande, in busta chiusa, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
17/03/2017 al seguente indirizzo: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI  - C.I. di 
S. - Strada Volvera, 63- 10043 ORBASSANO 
 
Le domande potranno essere inviate  mediante servizio postale, a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, ma, in tal caso, il Consorzio non prenderà in considerazione le 
domande che perverranno oltre il suddetto termine,  o mediante corrieri privati o agenzie di 
recapito debitamente autorizzate, purché il recapito avvenga presso il Consorzio entro le 
ore 12,00 del suddetto giorno, oppure consegnate a mano all’UFFICIO PROTOCOLLO del 
Consorzio, nei seguenti orari: 
lunedì: ore 9,00-12,00 / 14,00-17,00 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9,00-12,00;  
 
In caso di invio tramite il servizio postale, corriere privato o agenzie di recapito, il rischio di 
eventuali disguidi o ritardi nella consegna è totalmente a carico del Revisore. 
 
Saranno ritenute inammissibili le domande non firmate e  non corredate dal  curriculum del 
Revisore. 
 



 
6. Criteri di valutazione  e punteggi  

 
Un’apposita commissione procederà alla valutazione delle domande, corredate dal 
curriculum, pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso. 
 
In particolare la Commissione provvederà ad assegnare i seguenti punteggi: 
 
 3 punti per ogni incarico come revisore dei conti effettuato presso pubbliche 

amministrazioni;  
 
 2 punti per ogni incarico come revisore dei conti effettuato presso altre organizzazioni; 

 
 2 punti per ogni incarico come revisore indipendente nell’ambito di progetti finanziati 

con contributo comunitario e/o con contributo nazionale. 
 
A parità di punteggio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio i 
partecipanti.  
 
 
7. Assegnazione dell’incarico  

 
L’incarico sarà conferito al Revisore che risulterà primo in graduatoria e sarà disciplinato 
attraverso la stipula di apposito contratto. 
 
 
8. Informazioni  

 
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet di questo Ente al seguente 
indirizzo: www.cidis.org sezione appalti e concorsi/incarichi professionali.  
 
Le informazioni tecniche, la modalità di invio delle domande di partecipazione, verranno 
fornite dal Consorzio C.I. di S. rivolgendosi alla Sig.ra Laura Chillemi al n. telefonico 011-
901.77.89  FAX 011-901.91.67 oppure al seguente  indirizzo e-mail appalti@cidis.org   
 
 
 
 
ORBASSANO, lì 01/03/2017 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Cristina PUKLY 
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