
Alle Società

Oggetto: AVVI SO DI SELEZI ONE DI UNA O PI U SOCI ETA DI REVI SI ONE PER L ACCERTAMENTO E

LA CERTI FI CAZI ONE DEI CREDI TI DELLE SOCI ETA D AMBI TO (A.T.O.) NEI CONFRONTI DEI

COMUNI.

La Regione Siciliana intende individuare, in seguito ad apposita indagine conoscitiva e
successiva selezione, una o più società di revisione, tra quelle iscritte all Albo Speciale delle
società di revisione tenuto dalla Consob ai sensi dell art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n.58 (T.U.F.), che assistano la Regione nell accertamento e nella certificazione dei crediti
vantati dalle Società d Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) nei confronti dei Comuni soci delle
predette società. Si specifica che l incarico di certificazione riguarda unicamente gli ATO in cui
viene applicata la T.A.R.S.U. con esclusione di quelli in cui viene applicata la Tariffa Igiene
Ambientale.

Pertanto questa Ragioneria Generale invita codeste spettabili società di revisione, qualora
interessate, a presentare le proprie candidature per lo svolgimento dei compiti necessari al
raggiungimento dello scopo illustrato nel precedente capoverso.

Le predette società, se interessate, sono invitate a presentare proposte che dovranno
contenere i seguenti elementi:

1. Esperienza specifica nel settore pubblico italiano.
2. Progetto relativo all attività richiesta che deve comprendere l acquisizione completa delle

informazioni di cui alla scheda generale da compilare per ogni ATO  allegata alla presente
ed ogni altro elemento utile alla migliore rappresentazione della situazione debitoria e
creditoria dei comuni e degli ATO.

Per ognuna delle strategie e delle soluzioni tecniche suggerite afferenti l attività di
accertamento e certificazione dei crediti vantati dagli A.T.O. nei confronti dei Comuni
facenti parte degli stessi, potranno essere specificati i possibili rischi connessi e le soluzioni
per la loro riduzione al minimo, la possibilità di eventuale revisione ovvero cessione e/o
chiusura anticipata con indicazione degli eventuali oneri.
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VALUTAZIONE:
La valutazione delle proposte avverrà ad insindacabile giudizio della Ragioneria Generale della
Regione Siciliana, che terrà conto, tra l altro, del compenso richiesto da ciascuna società che
dovrà essere pari o inferiore ad euro 95.000,00 (novantacinquemila/00).

Codeste società, se interessate, dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere,
entro le ore 12,00 del giorno 31 agosto 2009, al protocollo generale dell Assessorato
Bilancio e Finanze  Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione, Via
Notarbartolo, 17 90141 Palermo, un plico chiuso e sigillato contenente le loro proposte.

L incarico di cui infra, dovrà essere espletato entro e non oltre il 30° giorno dalla data di
assegnazione dello stesso.

La domanda per l ammissione all avviso di selezione deve essere predisposta in lingua
italiana.

Si precisa che il predetto termine è da considerarsi perentorio e quindi a pena di esclusione e
che, al riguardo, faranno fede unicamente il timbro a calendario e l ora di arrivo apposti sul
plico dal citato Protocollo Generale.

Sullo stesso plico dovrà essere apposta l indicazione del mittente e la seguente dizione:
Contiene manifestazione di interesse per l individuazione di una o più Società di

Revisione per l accertamento e la certificazione dei crediti vantati dalle Società
d Ambito Territoriale Ottimale .

Le offerte presentate non saranno comunque vincolanti per l Amministrazione Regionale, che
si riserva la facoltà di non dar luogo ai successivi atti per la nomina della società di revisione,
senza che i concorrenti possano vantare pretese o indennizzi di sorta per il fatto di aver
presentato le loro proposte.

La partecipazione alla selezione comporta l accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni
e le precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico dell incarico.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al codice civile
ed alle norme vigenti per gli incarichi di consulenza.

I l Ragioniere Generale della Regione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l opportunità per ragioni di
pubblico interesse.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web  www.regione.sicilia.it/bilancio.

http://www.regione.sicilia.it/bilancio


Per eventuali ulteriori informazioni si invita a contattare il Servizio Tesoro di questo
Dipartimento nelle persone dei funzionari sotto indicati:
Dott. Gaetano Chiaro  tel. + 390917076734  email : gaetanochiaro@regione.sicilia.it
Dott. Stefano Cassarà tel + 390917076678   email : stefano.cassara@regione.sicilia.it.

Palermo li,
Il Ragioniere Generale

(Dott. Vincenzo Emanuele)
Il Dirigente del Servizio
Dott. Gaetano Chiaro

Il Funzionario Direttivo
Dott. Stefano Cassarà


