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I L  MAGGIORE  

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore 

Prot. n. 29         Verbania 23 febbraio 2021 
 
RETTIFICA e PUBBLICAZIONE AVVISO di MANIFESTAZIONE di INTERESSE per la 
FORMAZIONE di un ELENCO di CANDIDATI AMMISSIBILI DA CUI ATTINGERE per la 
NOMINA del REVISORE UNICO della FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE per gli 
ESERCIZI 2020, 2021, 2022 e 2023. 
 
La Presidente, 

• considerato che la Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania è una fondazione senza 
scopo di lucro che ha per soci fondatori il Comune di Verbania e la Regione Piemonte; 

• richiamati gli scopi, il funzionamento e l’organizzazione della Fondazione che sono regolati 
dallo Statuto disponibile nell’area Amministrazione Trasparente sul sito 
www.ilmaggioreverbania.it; 

• vista e richiamata la deliberazione del Collegio dei Fondatori n. 2 del 30.11.2020, 

• dato atto che la procedura che è stata successivamente attivata dal CdA di cui alla 
deliberazione n. 14 del 02.12.2020, a seguito della deliberazione del Collegio dei Fondatori 
n. 1 del 22.02.2021 e per le motivazioni ivi addotte necessita di essere riaperta e rettificata; 

• richiamata la deliberazione n. 1 del 22.02.2021 secondo cui, a seguito di una verifica di 
chiarimento circa l’interpretazione dell’art. 6 comma 2 dello Statuto vigente, gli organi della 
Fondazione restano in carica fino all’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio 
dalla loro nomina o comunque fino alla nomina del nuovo organo, e preso atto che il Revisore 
dei Conti della Fondazione è organo monocratico e quindi che il Collegio dei Fondatori non 
deve procedere a surroga fino a fine mandato, ma a nomina del nuovo organo secondo la 
durata prevista dallo Statuto, ovvero per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 e con scadenza 
assemblea di approvazione Bilancio esercizio 2023,  

• considerato che il Collegio dei fondatori ha confermato tutti i contenuti e i requisiti approvati 
dal Collegio dei Fondatori con deliberazione n. 2 del 30.11.2020 e confluiti nell’Avviso di 
Manifestazione di Interesse prot. n. 95/2020 ed ha incaricato il CdA di procedere a rettificare 
unicamente la durata dell’incarico previsto per il revisore da individuarsi nel periodo sopra 
individuato e con scadenza assemblea di approvazione Bilancio esercizio 2023, 

• visto che il Collegio dei Fondatori ha incaricato e autorizzato il CdA della Fondazione a 
pubblicare nuovamente l’Avviso di Manifestazione di interesse di cui al prot. 95/2020, 
apportandovi le modifiche indicate al punto 1 oltre a quelle relative ai termini procedurali 
contenuti nell’avviso per la presentazione della domanda; 

• dato atto che il Collegio ha ritenuto altresì congruo e coerente l’importo previsto di euro 5.000 
lordi annui oltre IVA, se dovuta, con le dimensioni della struttura e con le disposizioni previste 
dall’art.29 D.M. 142/2012, 

• visto che il CdA ha preso atto di quanto determinato dal Collegio dei Fondatori ed ha 
autorizzato la Presidente a procedere a quanto infra con deliberazione n. 6 del 23.02.2021, 

 

RETTIFICA e PUBBLICA il SEGUENTE AVVISO di MANIFESTAZIONE di INTERESSE per la 
FORMAZIONE di un ELENCO di CANDIDATI AMMISSIBILI DA CUI ATTINGERE per la 
NOMINA del REVISORE UNICO della FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE per gli 
ESERCIZI 2020, 2021, 2022 e 2023 

La durata dell’incarico è relativa agli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 ai sensi dell’art. 6 comma 
2 dello Statuto, con termine di mandato coincidente con l’assemblea di approvazione del bilancio 
consuntivo 2023 della Fondazione. 
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I L  MAGGIORE  

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore 

Il Revisore unico della Fondazione Centro Eventi Il Maggiore, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, è 
organo di controllo tecnico-contabile della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni 
del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, e svolge, in particolare, le seguenti 
funzioni: 

• verifica, nel corso dell’esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta 
della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

• verifica se il bilancio consuntivo corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli 
accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che disciplinano la redazione; 

• esprime con un’apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo 

• verifica la ragionevolezza e la copertura finanziaria del bilancio preventivo esprimendo un 
giudizio con un’apposita relazione; 

• vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta 
amministrazione ed esprime con apposita relazione, un giudizio sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottate dalla Fondazione sul suo 
concreto funzionamento. 

Per la presentazione della candidatura sono è richiesta la sussistenza contestuale dei seguenti 
requisiti, a pena di inammissibilità: 

• esperienza di almeno di cinque anni in qualità di Revisore di Enti culturali non-profit; 

• iscrizione all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili ed al registro dei Revisori 
Contabili presso il MEF; 

• insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità, incompatibilità o conflitto d’interessi 
previste dal D.Lgs. n. 235/2012, dal D.Lgs. n. 39/2013, dal TUEL n. 267/2000, dagli artt. 
2399 e 2409 quinquies del Codice Civile. 

Il compenso per l’incarico di Revisore Unico, stabilito dal Collegio dei Fondatori, è fissato in euro 
5.000,00(=cinquemila/00) lordi annui oltre IVA ed oneri di legge se dovuti. 

I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura utilizzando obbligatoriamente il 
fac-simile allegato al presente avviso. 

Alla domanda devono essere allegati: 

– curriculum vitae in formato europeo; 
– dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 

46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 sul modello allegato alla domanda, attestante 
l’iscrizione all’albo professionale e al registro dei revisori contabili istituito presso il 
Ministero dell’Economia e Finanze, l’insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità, 
incompatibilità o conflitto d’interessi previste dal D.Lgs. n. 235/2012, dal D.Lgs. n. 39/2013, 
dal TUEL n. 267/2000, dagli artt. 2399 e 2409 quinquies del Codice Civile oltre che 
dichiarazione di aver svolto l’incarico di revisore per almeno un quinquennio presso enti 
culturali non profit, 

– fotocopia della carta d’identità in corso di validità. 

 

I/Le candidati/e che hanno già presentato domanda e sono risultati IDONEI ai sensi verbale prot. 
n. 6/2021 devono UNICAMENTE trasmettere alla Fondazione espressa dichiarazione che la 
documentazione presentata è da intendersi quale candidatura per la nomina a Revisore 

Unico della Fondazione Centro Eventi “Il Maggiore” per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 

2023. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta in calce e trasmessa a mezzo P.E.C. entro il termine di 
scadenza oltre indicato. Ove non pervenisse da parte di tali soggetti la suddetta 
dichiarazione integrativa la candidatura non sarà ritenuta validamente presentata. 
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I L  MAGGIORE  

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore 

Le domande, indirizzate alla Fondazione Centro Eventi “Il Maggiore” devono pervenire a 
pena di inammissibilità ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del 11 MARZO 2021, unicamente 
mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 
ilmaggioreverbania@lwcert.it.  

Il termine di presentazione è da intendersi come perentorio. 

 

Gli Uffici della Fondazione provvederanno a predisporre l’elenco dei candidati ritenuti ammissibili 
ed a trasmettere la documentazione ai Soci Fondatori, verificando unicamente la sussistenza 
formale dei requisiti richiesti dal presente avviso; per coloro che risultavano idonei, la verifica 
riguarderà unicamente la ricezione nei termini della conferma della candidatura per  gli esercizi 
2020, 2021, 2022 e 2023. 

 

Il Collegio dei Fondatori, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, procederà alla nomina individuando il 
Revisore Unico dall’elenco che sarà così formato. 

 

Verbania, 23 febbraio 2021 

       La Presidente 

    dott.ssa Rita Nobile 
     f.to in originale Rita Nobile 
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