
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
Nomina dell'Organo di Controllo monocratico della società

Sportivamente Belluno s.r.l.

Premesso che:
-  la  società  Sportivamente  Belluno  s.r.l.  è  società  a  totale  capitale  pubblico  con  socio  unico  il
Comune di Belluno ed è affidataria in house providing della gestione degli impianti sportivi Piscina,
Stadio Polisportivo, Palasport e Spes Arena;
- è in corso di approvazione il nuovo statuto della società che prevede un organo di controllo di tipo
monocratico al quale sarà attribuita anche la revisione legale dei conti;

INVITA

coloro i quali ne avessero interesse, a presentare la propria candidatura redatta secondo il modello di
dichiarazione allegato, corredata da idoneo curriculum vitae, datato e sottoscritto.

Le  candidature  dovranno  essere  indirizzate  al  Sindaco  del  Comune  di  Belluno  e
pervenire  a  mezzo  raccomandata  (piazza  Duomo  n.1,  32100  Belluno),  oppure  mediante
consegna  a  mano  all'ufficio  protocollo  (Piazza  Duomo  n.1)  o  via  PEC  (indirizzo:
belluno.bl@cert.ip-veneto.net  )  , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/12/2015.

L’aspirante deve dichiarare espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000,
n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non più rispondenti a verità :
 di essere iscritto all'albo unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili nonché al registro
dei revisori contabili;
 di possedere comprovata competenza professionale adeguata all' incarico da conferire che dovrà
risultare dagli studi compiuti e dalle esperienze professionali in materia di revisione dei conti presso
enti ed organismi pubblici;
 di non aver già svolto il medesimo incarico presso la società per due mandati consecutivi;

 di non essere stato Amministratore di Enti,  Istituzioni, Aziende Pubbliche, Società a totale o
parziale capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre anni consecutivi, ai sensi della Legge
296/2006, articolo 1, comma 734;

 di non ricoprire contemporaneamente incarichi pubblici in altre società del Comune di Belluno;

 di non trovarsi in una delle seguenti condizioni ostative:
a) non possono essere nominati o designati il coniuge del Sindaco o i parenti o affini entro il 3°
grado del Sindaco o degli assessori o degli amministratori della società o del suo direttore;
b) nello stesso ente, azienda Istituzione, società o fondazione, non possono essere nominati o
designati  neanche  a  cariche  diverse,  persone  legate  tra  loro  da  vincoli  di  matrimonio  o  di
parentela o affinità entro il 3° grado;

 di non prestare in via continuativa attività di consulenza e/o collaborazione per il Comune di Belluno
o per la società stessa;
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 di  non  aver  svolto  funzione  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  in  enti  successivamente
sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il
divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);
 di  non  essere  in  lite  con  la  società,  e  di  non  essere  titolari,  soci  illimitatamente  responsabili,
amministratori,  dipendenti  con  poteri  di  rappresentanza  o  di  coordinamento  di  imprese  esercenti
attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società;
 di non trovarsi in situazione di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2399 cod.civile.

Per la nomina dell'Organo di controllo si osservano comunque e per quanto di competenza, le cause
di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.lgs n. 39/2013, nonché le condizioni di cui all'art.
248,  comma  5  del  D.Lgs  267/2000,  come  modificato  dal  D.L n.  174/2012,  convertito  con  L.
213/2012.

L'Organo di controllo,  designato dal Sindaco, viene nominato dall'assemblea che ne determina la
durata  che  non  può  comunque  essere  superiore  a  tre  esercizi  e  scade  alla  data  dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della propria carica.
Il compenso è stabilito dall'assemblea all'atto della nomina nel rispetto delle disposizioni di legge
specificatamente applicabili alle società a capitale interamente pubblico.

IL SINDACO
Jacopo Massaro



MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA A SINDACO UNICO
DELLA SOCIETA' SPORTIVAMENTE BELLUNO S.R.L.

Il/la sottoscritto/a  …...........................................................................................................................

VISTO IL RELATIVO

AVVISO PRESENTA

la propria candidatura per la nomina a Sindaco Unico, cui sarà attribuita anche la revisione legale
dei conti, della Società Sportivamente Belluno S.r.l., società con socio unico il Comune di Belluno.
A tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  penali  cui  può  incorrere  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci, di formazione o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall'articolo
76 del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000:

- di essere nato/a a ……………………………………………… il ………………........................;
- di essere residente a …………..………........…… in Via/Piazza ………………….………...……, 
CAP ………….......;
- Numero tel …………………… ; fax ………………………; Cellulare ……………………………;
- e-mail ……………………………………………………………….........................................…;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (ultimo titolo posseduto):
…............................................................................................................................................................
- di essere iscritto all'Albo unico dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di                            al 
n.                         nonché al Registro dei Revisori contabili al n.              ;
-  di  possedere  comprovata  competenza  professionale  adeguata  all'incarico  da  conferire  che  dovrà
risultare  dagli  studi  compiuti  e  dalle  esperienze  professionali  in  materia  presso  enti  ed  organismi
pubblici;
- di aver svolto (e svolgere) le attività meglio evidenziate nel curriculum vitae allegato;
- di non aver già svolto il medesimo incarico presso la società per due mandati consecutivi;
- di non essere stato Amministratore di Enti, Istituzioni, Aziende Pubbliche, Società a totale o parziale
capitale pubblico che abbiano chiuso in perdita tre anni consecutivi, ai sensi della Legge 296/2006,
articolo 1, comma 734;
- di non ricoprire contemporaneamente incarichi pubblici in altre società del Comune di Belluno;
- di non trovarsi in una delle seguenti condizioni ostative:

a) non possono essere nominati o designati il coniuge del Sindaco o i parenti o affini entro il 3°
grado del Sindaco o degli assessori o degli amministratori della società o del suo direttore;
b) nello stesso ente,  azienda Istituzione,  società o fondazione,  non possono essere nominati  o
designati neanche a cariche diverse, persone legate tra loro da vincoli di matrimonio o di parentela
o affinità entro il 3° grado;

- di non prestare in via continuativa attività di consulenza e/o collaborazione per il Comune di Belluno
o per la società;
-  di  non  aver  svolto  funzione  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  in  enti  successivamente
sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il
divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);
-  di  non  essere  in  lite  con  la  società,  e  di  non  essere  titolari,  soci  illimitatamente  responsabili,
amministratori,  dipendenti  con  poteri  di  rappresentanza  o  di  coordinamento  di  imprese  esercenti
attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla società;
- di non trovarsi in situazione di ineleggibilità e decadenza previste dall' art 2399 cod.civile.



Dichiara altresì  la propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di nomina ed autorizza il
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli  effetti del D.Lgs. 196/2003, nonché per tutti i casi di
pubblicazione  e  pubblicità  connessi  all'incarico  come  previsto  dalla  normativa  in  materia  di
trasparenza per le società a totale capitale pubblico e per gli Enti Locali di controllo.

Allega a tale scopo fotocopia fronte retro di un valido documento di identità e curriculum vitae

                                          ,   lì                                   F.to                                                                      

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D. Lgs. 196/2003
Si informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del modulo per la dichiarazione sostitutiva
di certificazione o di atto di notorietà vengono trattati per scopi strettamente inerenti la verifica dei
requisiti per la nomina a Revisore dei Conti della società Sportivamente Belluno s.r.l. del Comune di
Belluno nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti.
I dati potranno essere utilizzati nei casi di pubblicazione e pubblicità connessi all'incarico come
previsto dalla normativa in materia di trasparenza per le società a totale capitale pubblico e per gli
Enti Locali di controllo.
I dati forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi
cartacei.
I  dati  forniti  potranno  essere  utilizzati  al  fine  della  verifica  della  esattezza  e  veridicità  delle
dichiarazioni  rilasciate,  nelle  forme  e  nei  limiti  previsti  dal  DPR.  445/2000  (Testo  Unico  sulla
documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione).
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