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I L  MAGGIORE  

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore 

 
Prot. n. 95        Verbania 4 dicembre 2020 

 
 
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 FINO ALLA SCADENZA DEL 
MANDATO 2018/2021 
 
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; 

• preso atto che in data 30 novembre 2020 il Collegio dei Fondatori con deliberazione n. 2 del 
30.11.2020 ha dato mandato al CdA di procedere tramite avviso ad evidenza pubblica per 
reperire un elenco di candidature di professionisti disponibili a ricoprire il ruolo predetto di 
Revisore Unico della Fondazione in sostituzione del defunto Revisore in carica, sino a 
termine del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione coincidente con l’Assemblea 
di  approvazione del Bilancio 2021 (orientativamente aprile/maggio 2022); 

• visto che il CdA della Fondazione con deliberazione n. 14 del 02.12.2020 ha approvato il 
presente avviso per la formazione di un elenco di candidati ammissibili da fornire al Collegio 
dei Fondatori affinché provveda alla nomina ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, autorizzando 
la Presidente a procedere in merito, 

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 FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO 

2018/2021 
 

La durata dell’incarico è quella del Consiglio di Amministrazione in carica per il periodo 2018/21 
con termine di mandato coincidente con l’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 
2021 della Fondazione. 
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; 
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 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 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. 
Le domande, indirizzate alla Fondazione Centro Eventi “Il Maggiore” devono pervenire a pena 
di inammissibilità ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 14 GENNAIO 2021, unicamente 
mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 
ilmaggioreverbania@lwcert.it.  
La Presidente della Fondazione, con il supporto degli uffici della Fondazione provvederà a 
predisporre l’elenco dei candidati ritenuti ammissibili, sussistendo formalmente i requisiti richiesti 
dal presente avviso. 
Il Collegio dei Fondatori, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, procederà alla nomina individuando il 
Revisore Unico dall’elenco che sarà così formato. 
In sede di nomina il Collegio dei Fondatori si potrà riservare di individuare anche un Revisore 
Supplente. 
 
Verbania, 4 dicembre 2020 
         La  Presidente 
                dott.ssa Rita Nobile 
               f.to in originale Rita Nobile 


