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AVVISO PUBBLICO 

 

Il Commissario Straordinario dell’IPAB Casa della Fanciulla – Casa di Riposo di Chiusa Sclafani: 

• vista la delibera commissariale del 17.04.2021, con oggetto “Presa d’atto rinuncia incarico 

da parte del rag. Di Benedetto e contestuale avvio manifestazione di interesse per selezione 

ed incarico professionisti in materia contabile e fiscale”; 

• visto il combinato disposto della L. n. 6972/1890 e del R.D. n. 99/1891, tutt’ora vigenti sul 

territorio regionale siciliano, che regolano il funzionamento amministrativo contabile delle 

IPAB; 

• visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali 

pubblicato sulla parte prima, supplemento ordinario della GURS di venerdì 9 maggio 2008 - 

n. 20, 

• preso atto, stante l’assenza in organico IPAB di personale professionalmente idoneo, della 

indifferibile esigenza di provvedere al conferimento di un incarico di una risorsa in possesso 

di idonee competenza e professionalità per predisporre, e proporre di concerto col Segretario 

IPAB, all’organo di amministrazione IPAB, i principali documenti contabili, nonché per 

tenere la contabilità analitica, per predisporre ed inviare le dichiarazioni dei redditi; 

 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE  

 

• la scrivente IPAB ricerca e selezione un professionista a cui conferire l’incarico di 

predisporre, e proporre di concerto col Segretario IPAB, all’organo di amministrazione 

IPAB, i seguenti documenti contabili principali, quali: 

- riaccertamenti residui Attivi e Passivi;  

- aggiornamenti Piano Triennale delle OO.PP;  

- bilanci di previsione; 

- conti consuntivi;  

- eventuali variazioni di bilancio che si rendesse necessario adottare; 

- ogni altro documento amministrativo e contabile prodromico e connesso all’adozione dei 

principali documenti contabili; 

- tenuta della contabilità analitica IPAB; 

- predisposizione ed invio della dichiarazione dei redditi; 

- ogni ulteriore documenti e/o adempimento contabile e fiscale inerente l’IPAB. 

• possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

- godimento dei diritti civili e politici;  
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- assenza di condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per 

l’espletamento dell’incarico;  

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- Diploma di ragioniere e perito commerciale o laurea in materie attinenti il servizio da 

espletare; 

- è preferenziale essere iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili ed avere maturato esperienza presso Enti Locali o IPAB. 

• i suddetti requisiti, devono essere dichiarati ai sensi e con le modalità previste dagli artt. n° 

46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà", nonché ai sensi dell'art. n° 76 "Norme Penali" del DPR n° 445 del 28 Dicembre 

2000; 

• l’incarico avrà durata indicativa di due esercizi finanziari e quindi dalla stipula e fino alla 

redazione ed approvazione del Conto Consuntivo 2022, da approvarsi da parte dell’organo 

di amministrazione pro tempore orientativamente il 30.06.2023; 

• i potenziali interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di candidatura, 

corredata dei documenti di seguito elencati entro le ore 12 del 15 MAGGIO 2021 

all’indirizzo PEC IPAB: casa.fanciulla@pec.libero.it; 

• le istanze dovranno essere corredate dei seguenti allegati:  

- Dichiarazione del possesso dei requisiti posseduti; 

- Curriculum Vitae debitamente sottoscritto; 

- copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità,  

- indicazione del compenso richiesto, sottoscritta dal Professionista, che riporti il costo 

annuo complessivo relativo all'espletamento dell'incarico. Si precisa che l'indicazione 

del compenso richiesto dovrà essere indicato in modo unico e forfettario; 

- autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati, GDPR) dando atto che 

l’autorizzazione abilita al solo trattamento per gli adempimenti connessi con la presente 

procedura 

• L’IPAB Casa della Fanciulla – Casa di Riposo di Chiusa Sclafani si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato con il 

presente avviso, che ha scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione e la consultazione degli 

operatori economici, senza che ciò possa generare l'instaurazione di posizioni giuridiche e 

obblighi negoziali. 

  

 

 

  Il Segretario IPAB  

f.to Arch. Maurizio Parisi 

 

 

 

                                                                         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                      f. to Dott. Giovanni Riggio 


