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SETTORE AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
E’ indetta una pubblica selezione, finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti abilitati per il 
conferimento del seguente incarico professionale: 

 

“CONTABILITA’ IVA ED ALTRI ADEMPIMENTI DI NATURA FISCALE. ANNUALITÀ 2014.” 

 

L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito tra i 
professionisti iscritti nell’elenco, ma semplicemente individua i soggetti titolati per l’affidamento dell’incarico 
professionale di cui al presente bando. 

 
SOGGETTI AMMESSI: 
Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco sia professionisti singoli che studi professionali associati 
o società, che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
 
 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  
 Pieno godimento dei diritti civili e politici;  
 Insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
 Insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Ente;  
 Insussistenza di provvedimenti definitivi di sospensione o radiazione dall’Albo dei Dottori Commercialisti e 
dei Revisori Contabili da parte dei rispettivi Ordini;  
 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei revisori Contabili;  
 Comprovata esperienza professionale maturata risultante dal Curriculum Vitae; 
 
Nel caso la candidatura venga presentata da studi professionali associati ovvero da Società di professionisti 
dovrà essere indicato il nominativo di una persona fisica legittimata a rappresentarli ed a sottoscrivere la 
candidatura;  
 
In ogni caso, è richiesto il possesso dei seguenti titoli (congiuntamente e non alternativamente): 
 

 Diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio o nuovo ordinamento); 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista; 
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 Iscrizione all’albo dei Revisori dei Conti. 
 
Durata dell’incarico: L’incarico avrà una durata di anni uno fino all’esatto adempimento di tutte le attività 

fiscali comunali relativamente all’anno 2014. 

 
Documentazione da produrre: curriculum vitae ed esperienze maturate.  
 
L’individuazione del professionista avverrà ad insindacabile e discrezionale giudizio dell’Amministrazione sulla 
base della documentazione presentata dagli interessati.  
 
Compenso: Euro 6.000,00, IVA e CAP compresi. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire, con ogni mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del 9 Aprile 2014, la 
propria candidatura, redatta secondo lo schema allegato. Si precisa che le domande pervenute oltre tale 
saranno ritenute irricevibili; a tal fine faranno fede la data e l’ora del protocollo comunale.  
 
La candidatura dovrà pervenire, a pena di nullità, in busta chiusa recante all’esterno, oltre alle generalità 
dell’interessato, la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la formazione di un elenco,  mediante selezione 
pubblica, di professionisti, cui affidare l’incarico di contabilità IVA ed altri adempimenti di natura fiscale. Non 
aprire”. 
 
All’interno della busta i candidati dovranno inserire la domanda, con allegato curriculum vitae ed esperienze 
professionali maturate; 
la domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato, sottoscritta in calce con acclusa una fotocopia non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
 
Si precisa che il presente avviso non è da considerarsi vincolante per l’Amministrazione comunale, per 
cui la stessa, ricevute le candidature, potrà anche non dar seguito ad alcun conferimento di incarico. 
 
La nomina non instaura alcun rapporto di natura pubblicistica con l’Amministrazione Comunale: l’incaricato 
sarà tenuto a svolgere l’attività che verrà indicata dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 
2222 del Codice Civile e secondo i principi della prestazione d’opera professionale. 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Mara Di Fabio  
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OGGETTO:  CONTABILITA’ IVA ED ALTRI ADEMPIMENTI DI NATURA FISCALE. 
ANNUALITA’ 2014. 
  
 
Il sottoscritto__________________________________________________, nato a 

___________________________________ Il ____________________ residente a 

____________________________ in ______________________, C.F.:________________, P. IVA 

__________________________in qualità di ___________________ 

Consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, dichiara di essere in possesso 

dei seguenti titoli: 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita in data________________ 

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti in data____________________ 

 Iscrizione all’Albo dei revisori dei Conti in data________________ 

 

Per quanto sopra,  

 
CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco dei professionisti per l’esternalizzazione dell’intera attività comunale. 

 

Si allega curriculum vitae. 

 
 

 
 
          IL Dichiarante 
 
 
 
N.B. Aggiungere fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
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