Comune di San Marco dei Cavoti
(Prov. di Benevento)
P.zza Risorgimento, 22 – 82029 Cod. Fisc. e P. IVA 00127190627 tel. 0824-984009 - fax 0824-984035
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UFFICIO DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
AVVISO INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO:
” Supporto alla Redazione Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell’ art 36 comma 2° lettera A
Decreto legislativo n 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°30 del 06/10/2018 avente ad oggetto: “BILANCIO
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 – APPLICAZIONE DISAVANZO ACCERTATO
(ART. 188 TUEL) - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI (ART. 193 TUEL) ASSESTAMENTO
GENERALE (ART. 175, COMMA 8, TUEL). PRESA ATTO MANCANZA EQUILIBRI DI
BILANCIO. PROVVEDIMENTI.” esecutiva a norma di legge pubblicata all’albo pretorio on line sul
sito istituzionale dell’Ente;
Vista la necessità di ricorrere alla Procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale stante le
condizioni di grave squilibrio dell’Ente rilevate in sede di salvaguardia di assestamento di bilancio
non superabili, con le misure di cui agli articoli 193 e 194 del Decreto Legislativo n 267/2000 e ss
mm ii ;
Ravvisata l’esigenza di offrire all’Ufficio Finanziario un supporto per la redazione del succitato
Piano stante l’assenza di professionalità esperte all’interno della dotazione organica;
RENDE NOTO:
E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale avviare la procedura per l’ affidamento diretto
previa indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36 comma 2° lettera A “del Decreto Legislativo n
50/2016 e ss.mm.ii per l’individuazione di una professionalità a supporto dell’Ufficio Economico
Finanziario per la redazione del Piano Pluriennale di Riequilibrio ex articolo 243 bis del Decreto
Legislativo n 267/00 e ss mm ii ;
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)-Possesso alla data di partecipazione dei requisiti di ordine generali previsti dall’articolo 80 del
decreto Legislativo n 50/2016 così come successivamente integrato e modificato;
b)-Iscrizione all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ;
c)-Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili;
d)-Esperienze in ambito di procedure concorsuali resi preferibilmente ad Enti Pubblici nell’ultimo
decennio;
-Il possesso dei requisiti e le esperienze effettuate dovranno essere auto dichiarate ai sensi
dell’articolo 46 della legge 445/2000 e ss mm ii
CORRISPETTIVO
In considerazione dell’attività da svolgere, il compenso viene indicativamente fissato in un importo
forfettario massimo pari ad € 7.000,00 sulla base dei criteri di sostenibilità economico finanziario e
pubblico interesse;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare manifestazione di interesse attestante il possesso dei requisiti
richiesti con allegato curriculum vitae tramite posta certificata pec al comune di San Marco dei
Cavoti o a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente entro giorni 5 dalla pubblicazione del
presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente , stante l’urgenza della redazione del piano ;
-Il presente avviso per l’affidamento del servizio previa ricerca di mercato finalizzato ad individuare
una rosa di candidati tra i quali individuare esperti nel settore , non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione che si riserva la

possibilità di sospendere od annullare il presente avviso che non vincola l’Amministrazione e non
costituisce proposte contrattuali;
VALUTAZIONE
Alla individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico, provvederà il Sindaco del Comune di San
Marco dei Cavoti mediante la valutazione complessiva del curriculum di ciascun candidato ,
eventualmente seguita dall’effettuazione di un colloquio .
La valutazione dell’eventuale colloquio sarà operata con riferimento a criteri di preparazione,
competenza, sensibilità e capacità gestionale , organizzativa e professionale dimostrate dal
candidato in relazione all’incarico da ricoprire.
AVVERTENZE
Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne ai
sensi della legge 10 aprile 1991 n ° 125 così come previsto dall’articolo 61 del Decreto Legislativo 3
febbraio 1993 n° 29 e ss .mm.ii all’albo online e sul proprio sito istituzionale, all’indirizzo
internet:www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare e revocare il presente avviso, ed
anche riaprire i termini, ove lo ritenga opportuno e necessario per motivo di pubblico interesse;
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non conferire alcun incarico qualora i curriculum
presentati non consentisse il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione alla presente procedura
selettiva sono raccolti presso l’Ufficio amministrativo del Comune di San Marco dei Cavoti
L’Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni e a trattare tutti i
dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e
gestione del disciplinare di incarico
Il Sindaco , solo nel caso in cui individuerà una professionalità adeguata a ricoprire l’incarico di che
trattasi, provvederà alla nomina e al conferimento dell’incarico con proprio decreto.
Il Responsabile del
settore Economico Finanziario
Giuseppe Calzone

