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 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

Prot. n. 8401       Vignola, 19.3.2015 
 

AVVISO PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE 
 

DELLA SOCIETA’  “VIGNOLA PATRIMONIO SRL” 
 
 

Visti gli indirizzi relativi alle nomine in Società/Enti, deliberati dal Consiglio Comunale (atto di C.C. N. 
51 del 22.7.2014); 

Vista la procedura per l'istruttoria relativa alle nomine, deliberata dalla Giunta Comunale (atto di G.C. 
N. 17 del 17.2.2015); 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 9/12/2008 con cui è stata costituita una società a 
responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell’art. 2463 c.c. e dell’art. 113 del 
D.lgs. 267/2000 denominata “Vignola Patrimonio s.rl.”; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 4 del 27.2.2015 con la quale viene approvata la modifica 
dello Statuto della Vignola S.R.L.; 

Richiamato il nuovo statuto della società Vignola Patrimonio srl approvato dalla società in data 
13.2.2015, con atto a ministero Notaio Nicoletta Righi; 

Considerato che: 
� Il revisore  Dr.ssa Ester Torelli, individuata dal Comune di Vignola (socio unico) con atto di C.C. n. 74 

delm 27.11.2012 e successivamente nominata con verbale dell’assemblea della Vignola Patrimonio srl in 
data 29.11.2012 e cesserà il proprio mandato alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica e quindi alla data di approvazione del bilancio relativo 
all’anno 2014;  

� si rende necessario procedere alla nomina del nuovo revisore della stessa società; 
Dato atto che l’art. 21 dello statuto della detta società prevede la nomina del revisore dei conti, 

nomima che  compete al socio unico ai sensi dell’art. 2479 cod. civ. e come previsto dal precedente art. 11 
lett. d); 

Considerato che allo stato attuale socio unico della società “Vignola Patrimonio s.r.l.” è 
l’Amministrazione Comunale di Vignola; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 50 comma 8 del D.lgs. 267/2000, al Sindaco compete la nomina dei 
rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio 
Comunale; 
 

SI AVVISA CHE 
 
possono essere presentate candidature per l'incarico di Revisore della Società “Vignola Patrimonio 
srl”. 
 

Chiunque sia interessato a ricoprire la carica può dichiarare la propria disponibilità inviando ENTRO 
le ore 24 del 7.4.2015 2015 esclusivamente via mail all'indirizzo 
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it la seguente documentazione: 

 proposta di candidatura, mediante sottoscrizione del modulo allegato. 

La proposta di candidatura deve contenere le seguenti dichiarazioni: 
* di essere in possesso dei requisiti di cui alla delibera consiliare n. 51 del 22.7.2014; 
* di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità di cui alla normativa vigente 

in materia di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli Enti in controllo pubblico; 



* di avere preso visione degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale in data 22.7.2014 con proprio 
atto n. 51 con particolare riferimento ai requisiti generali e specifici; 

* di essere iscritto al registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
* di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e autorizzare alla 

pubblicazione integrale dei dati contenuti esclusivamente nei cv inviati. 

 curriculum vitae, secondo il fac simile allegato, con indicazione delle competenze ed esperienze 

maturate. I curricula devono pervenire in formato PDF.  

 fotocopia di un documento di identità 

 
Si precisa inoltre che non saranno prese in considerazione le candidature: 

 inviate oltre i termini sopra riportati 

 contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente avviso o incompleti di alcuni modelli 

richiesti 

 mancanti di sottoscrizione nella lettera di candidatura. 

 
 

L'esito della procedura di selezione delle candidature sarà pubblicato sul sito del Comune di Vignola -  
sezione “Nomine Istituzionali” - unitamente ai CV pervenuti. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Vignola dal 23.3.2015 al 

7.4.2015 compresi. 
 
 

      IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE “AFFARI 
GENERALI E RAPPORTI CON LA CITTA’  

(Dr.ssa Elisabetta Pesci)            
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