
Comune di Pontecagnano Faiano

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N. 517
Data di registrazione 28/04/2021

UFFICIO DI GABINETTO

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA PUBBLICA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL 
REVISORE UNICO DELL’AZIENDA SPECIALE “FARMACIA COMUNALE 
PONTECAGNANO FAIANO” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Richiamato il Decreto sindacale n. 33 del 16/07/2019 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di 
Responsabile del settore Gabinetto del Sindaco, Sportello Unico Attività produttive,  Fondi Europei. Turismo, Cultura e 
Biblioteca, Farmacia Comunale e l’art. 107 comma 2 e 3 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.  disciplinanti le funzioni dei 
Responsabili degli uffici e servizi;

Richiamato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli 
articoli 7 e 8 sulle competenze dei responsabili di servizio e la forma dei provvedimenti da essi adottati;

Richiamati gli articoli 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., sull’Ordinamento degli enti locali, che 
assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione e l’assunzione degli impegni di 
spesa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento 
comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 
quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Richiamato l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, 
tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;

Premesso Che  l’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Speciale regola la nomina dell’Organo di Revisione dei 
Conti dell’Azienda Speciale “Farmacia Comunale Pontecagnano Faiano”;

Premesso Che il Comune di Pontecagnano Faiano intende procedere alla nomina nomina dell’Organo 
di Revisione dei Conti dell’Azienda Speciale “Farmacia Comunale Pontecagnano Faiano” ai sensi 
dell’art. 114 comma 7 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Speciale;

Premesso che la nomina avverrà con Decreto del Sindaco, previa pubblicazione all'Albo Pretorio 
online e sul sito istituzionale dell'Ente, dell'avviso pubblico in oggetto, poiché non trova 
applicazione la procedura prevista dall'art. 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge 
n. 148/2011, ovvero estrazione tra gli iscritti nell'elenco dei Revisori dei Conti tenuto dal 
Ministero dell'Interno, in quanto l'Ente non è riconosciuto Ente Locale (Prefettura di Napoli, prot. 
0133576 del 21/05/2018 – Circolare del 14 Dicembre 2012 del Ministero dell'Interno),

Premesso che le modalità di nomina, la durata dell'incarico, le cause di cessazione, le cause di 
incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti all'affidamento degli incarichi, i compiti e le funzioni, la 



responsabilità, sono previsti in analogia al titolo VII – articoli da 234 a 241 del D.lgs 267/2000, da 
leggere in combinato disposto con lo Statuto dell'Azienda Speciale “Farmacia Comunale 
Pontecagnano Faiano";

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art. 49 D. Lgs.vo 
267/2000 e smi, nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai 
sensi dell’art.2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di 
G.C. n. 77 del 16/05/2019;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto;

1. di indire apposita selezione pubblica per la nomina del revisore unico dell’Azienda Speciale “ 
Farmacia Comunale Pontecagnano Faiano”, mediante pubblicazione di un avviso finalizzato 
all’acquisizione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti richiesti;

2. di approvare l’avviso pubblico per la nomina del revisore unico dell’Azienda Speciale “ 
Farmacia Comunale Pontecagnano Faiano”, secondo gli schemi uniti alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che al revisore unico dell’Azienda Speciale “ Farmacia Comunale Pontecagnano 
Faiano” è riconosciuto il compenso annuo lordo complessivo, stabilito con l’atto di nomina 
nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, garantendo in ogni caso una riduzione del 10% 
rispetto ai compensi attuali del revisore unico dell’Azienda Speciale “ Farmacia Comunale 
Pontecagnano Faiano”;

4. di procedere con successivo atto all’assunzione del necessario impegno di spesa in funzione 
della decorrenza temporale dell’insediamento ed operatività del revisore unico dell’Azienda 
Speciale “ Farmacia Comunale Pontecagnano Faiano”, all’esito della predetta procedura 
pubblica;

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario 
dell’Ente per le registrazioni di competenza;

6. la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio Comunale online per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 
9, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

7. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sopra citato all’Albo Pretorio on line, e sul sito 
istituzionale dell’Ente, http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alla sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Società Partecipate, nonché in evidenza alla 
homepage per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle domande;

http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it/


8. di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è il sottoscritto 
Responsabile, ai sensi degli artt.4, 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m.i..

Il Funzionario Responsabile
BORRELLI MARIO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


