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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A
REVISORE LEGALE DEI CONTI - ESERCIZI 2021/2023
PREMESSO CHE:

-

-

ai sensi dell’art. 19 ter 3 dello Statuto, deve essere nominato un revisore legale dei conti
o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
si rende necessario individuare un soggetto in possesso dei requisiti di legge ai fini della
nomina in oggetto;
il soggetto nominato resterà in carica per tre esercizi sociali consecutivi (2021/2023) e
l’incarico scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica;
i professionisti interessati devono essere residenti nei Comuni soci della nostra società
(Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice, Castellana
Sicula, Castelbuono, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari,
Montemaggiore Belsito, Nicosia, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa,
Pollina, Resuttano, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Sciara, Sperlinga,
Valledolmo, Vallelunga).

Alla luce di quanto sinteticamente rappresentato ed in coerenza con quanto previsto dal
vigente quadro normativo, abbiamo ritenuto opportuno emanare il presente Avviso Pubblico
per acquisire le necessarie offerte tecnico-economiche da parte di professionisti in possesso dei
previsti requisiti di legge.
I professionisti interessati dovranno far pervenire le relative proposte di candidatura,
unitamente alla relativa offerta tecnico-economica, entro e non oltre le ore 12,00 del 22 aprile
2021, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: sosvima.agenzia@pec.it.
Le proposte pervenute entro i termini fissati verranno valutate dal Collegio Sindacale.
Infine si comunica che il presente Avviso, oltre che ad essere stato inviato agli azionisti di parte
pubblica e privata, a far data odierna, verrà stato pubblicato sul nostro sito www.sosvima.com.
Castellana Sicula lì, 22 marzo 2021
L’Amministratore Unico
Alessandro Ficile
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