Metropoli Est In Liquidazione

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA
DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI
DELLA SOCIETA’ CONSORTILE
“METROPOLI EST ” S.r.l IN LIQUIDAZIONE.

Il Liquidatore della Società Consortile denominata Metropoli Est S.r.l. in liquidazione:
CONSIDERATO che la Società Consortile “METROPOLI EST S.r.l. in liquidazione”, in ottemperanza ai
disposti civilistici e societari, intende procedere all’individuazione e successiva nomina del
Revisore Legale dei Conti.
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2477 del codice civile, modificato dall’art. 14 comma 13, della
Legge 183/2011, e per gli effetti della Delibera di Assemblea dei Soci del 10.01.2013, l’organo di
controllo è costituito da un solo Revisore e che, pertanto, si rende necessario affidare l’incarico
professionale di Revisore dei Conti a professionisti abilitati, in possesso dei requisiti di legge e
dotare in tal modo la società dell’indispensabile Organo di Controllo che va a scadere il
27.08.2018.
CONSIDERATO che per effetto della delibera dei soci del 10.01.2013 l’assemblea, nomina un
Organo di controllo, costituito da un solo revisore legale. Il revisore dei conti sarà scelto mediante
estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui
al D.Lgs. n. 39/10, nonché tra gli iscritti all’ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’Organo di revisione e
che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla L.R. Sicilia 11 agosto 2016, n. 17.”
CONSIDERATO che “l'assemblea, all’atto della nomina, determinerà il compenso lordo annuo da
corrispondere dell’Organo di controllo. Detto compenso verrà corrisposto a consuntivo al termine
di ciascun anno di svolgimento dell’attività.

RENDE NOTO CHE
La Società Consortile Metropoli Est S.r.l.. in liquidazione deve procedere, quindi, in sede
assembleare, alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2018/2021.
Alla nomina del Revisore Unico provvederà, come previsto dagli articoli sopra citati, l’Assemblea
dei Soci, con apposita deliberazione, nella quale verrà fissato anche il relativo compenso nel
rispetto delle norme vigenti in tema di società partecipate.
Il tutto, con apposito sorteggio tra coloro che avranno presentato istanza e che dimostrino di
essere: “tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al
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Dlgs. n. 39/10, nonché tra gli iscritti all’ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili,
che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell’Organo di revisione e che siano
in possesso dei requisiti prescritti dalla L.R. Sicilia 11 agosto 2016, n. 17.”
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore, sono
stabilite dal Codice Civile.
Il compenso spettante al Revisore Unico è stabilito ai sensi e per gli effetti della delibera
dell’assemblea dei soci così come disposto dalle norme vigenti in tema di partecipate.

INVITA
Tutti gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico della società METROPOLI EST s.r.l. IN
LIQUIDAZIONE per il triennio 2018/2021 a presentare domanda sottoscritta in carta semplice
presso la sede legale, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a “METROPOLI EST s.r.l..” in
LIQUIDAZIONE, CORSO UMBERTO I 165 90011 BAGHERIA (PA) o a mezzo PEC con allegati firmati
digitalmente all’indirizzo: metropoliest@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 19.07.2018.
La domanda dovrà essere corredata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 da:
a) le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio,
codice fiscale);
b) da un curriculum formativo (formato europeo/euro pass) e professionale dettagliato, completo
dei contatti telefonici, e-mail e PEC;
c) fotocopia del documento di identità personale e codice fiscale;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
dalla quale risulti:
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla
legge;
- l'elenco degli Enti Locali e/o Società Partecipate presso i quali, eventualmente, ha già svolto o
svolge la funzione di Revisore dei Conti;
- dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina.
La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento
dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 aggiornato regolamento Eli 2016/679) limitatamente al
procedimento in questione.
Responsabile del procedimento è il Dott. Mineo Antonio –Liquidatore della società METROPOLI
EST s.r.l..” in LIQUIDAZIONE, a cui possono essere richieste eventuali ulteriori informazioni –
Tel./Cell. 3466361495 mail: info@metropoliest.it
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Copia del presente avviso è stato divulgato sul sito istituzionale della società consortile all'indirizzo
http: www.metropoliest.it
(nella sezione “Bandi e Avvisi”).
Bagheria (PA), 19.06.2018

Il Liquidatore
Dott. Mineo Antonio
Firmato

