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GRAN SASSO TERAMANO S.p.A. in Liquidazione 

 
Oggetto: Avviso pubblico per nomina Collegio Revisore dei Conti presso la Società Gran 

Sasso Teramano in Liquidazione - 

IL LIQUIDATORE 
 

Visto il D. Lgs. 18.082000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali" (artt. 234-241); 

Visto il D.M. 25:09.1997, n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione 
dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali"; 

Visto il D.M. 31.10.2001 "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo 
spettante ai componenti degli organi di revisione economico - finanziaria degli enti 
locali"; 

Visto il D.M. 20.05.2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
revisori dei conti degli enti locali"; 

Visto il D.L. 31.05.201On. 78, convertito con modificazione dalla Legge 30.07.2010 
n.122; 

Vista che la società  non rientra tra gli Enti soggetti alla procedura prevista dal Decreto 
del Ministro dell'Interno 15.02.2012 n.23 e dal D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14.09.2011 n.148, per la nomina dei Revisori dei Conti; 

Preso atto, pertanto, di poter procedere secondo le indicazioni dell’assemblea dei soci  

INFORMA 

□ che l'Organo di revisione contabile è composto da tre  membri, scelti tra gli 
iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo 
ed al Registro dei Revisori Contabili; 

□ che il Revisore dura in carica tre anni ed è nominato dall'Assemblea dei soci 
. 

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il 
funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità e il 
compenso dei Revisori sono stabiliti dal D. Lgs. 18.08.2000 n.267, dal D. Lgs. 
30.03.2001 n.165 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33. 
 

Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è stabilito 
dall'Assemblea con la Delibera di nomina, in base alle disposizioni di cui ai DO.MM. 
sopramenzionati, dall'art. 241 D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e dall'art. 6 - comma 3 - del D.L. 
31.05.2010 n. 78, convertito con modificazione dalla Legge 30.07.2010 n.122. 
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Valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 2399 C.C. comma 1, 
intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo  dell'ente locale e dal 
D. Lgs. 14.03.2013 n. 33. 

 
Il Revisore contabile non può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente o presso 
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello 
stesso. 

INVITA 
gli interessati a ricoprire la carica di Revisore della Società Gran Sasso Teramano S.p.a. in 
Liquidazione  presentare domanda, in carta semplice, che dovrà pervenire a 
mezzo posta ordinaria   o tramite PEC gransassoteramano@pec.it o all' Ufficio Amministrativo 

della società sito in Via Savini, 48/50 c/o CCIAA - 64100 TERAMO entro e non oltre le ore 
12.00 del 03 giugno 2019. 

 
La domanda dovrà essere corredata: 

a) dalla certificazione di iscrizione agli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445; 

b) Curriculum dettagliato; 

c) Copia documento di identità personale; 

d) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 dalla quale risulti: 

□ che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità 
stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento della società; 

□ il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui alla normativa vigente; 

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l'esclusione 
dalla selezione. 

La dichiarazione deve essere, inoltre, corredata dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 
30.06.2003, n.196) limitatamente al procedimento in questione. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gabriele Di  Natale  - Liquidatore della società . 

Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito internet dei soci : Provincia di Teramo, Camera di 
Commercio di Teramo, Regione Abruzzo, Comune di Pietracamela, Comune di Fano Adriano, ASBUC 
Pietracamela, ASBUC Intermesoli, e sarà inviato a mezzo PEC all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Teramo. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 338 3948580. 

Teramo, 16/05/2019  
F.to 
Il Liquidatore 
Dott. Gabriele Di Natale 

 


