
 

C I T T A ’  D I  C O R D E N O N S  

Medaglia di Bronzo al V.M. Provincia di Pordenone 
  

AREA SERVIZI FINANZIARI 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO 
ALL'ACQUISIZIONE DI UN PARERE PRO VERITATE IN MERITO AL MANTENIMENTO O ALLA 
DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CORDENONS IN S.T.U. MAKÒ’. 

 
PROPONENTE: Comune di Cordenons – Area Servizi Finanziari. 
 
TIPOLOGIA: Prestazione di incarico professionale, da espletarsi in maniera autonoma o in forma associata 
o di società, salvo il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. 
 

OGGETTO: Incarico professionale finalizzato all'acquisizione di un parere pro veritate in merito al 

mantenimento o della dismissione della partecipazione del Comune di Cordenons in S.T.U. Makò’. 

 
In particolare, la prestazione professionale richiesta dovrà estrinsecarsi nella resa di un parere atto ad 
analizzare le possibili conseguenze economico-patrimoniali, finanziarie ed amministrativo-contabili e penali 
del mantenimento o della dismissione della partecipazione del Comune di Cordenons in S.T.U. Makò’ e 
qualsiasi altra questione inerente avanzata dall’amministrazione comunale. 
 
TEMPI DI CONSEGNA DEL PARERE: Entro il 4 aprile 2014, salvo eventuale proroga appositamente 
concessa con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari. 
 
DURATA DELL’INCARICO: La durata dell’incarico decorrerà dalla data di efficacia del disciplinare che sarà 
appositamente sottoscritto e terminerà con la consegna del parere. 
 
COMPETENZE E REQUISITI PER LA SELEZIONE: 
Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data del presente avviso, siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all’Albo degli Avvocati; 
- esperienza qualificata nell’attività del presente avviso. 

Nel caso di partecipazione da parte di associazioni professionali o società, tali requisiti dovranno essere 
riconosciuti e dichiarati in capo al soggetto che provvederà alla sottoscrizione del parere. 
 
AMMONTARE DEL COMPENSO BASE: Il compenso imponibile della prestazione sarà di € 5.500,00. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI: 
Gli interessati dovranno far pervenire a mano (nell’orario di apertura al pubblico) o a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune di Cordenons, Piazza della Vittoria, 1 – 33084 
Cordenons (PN), entro le ore 12.00 del giorno 13 marzo 2014 una busta chiusa riportante la dicitura: 
 
“SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO 
ALL'ACQUISIZIONE DI UN PARERE PRO VERITATE IN MERITO AL MANTENIMENTO O ALLA 
DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CORDENONS IN S.T.U. MAKÒ” 
contenente: 

- l’istanza di partecipazione alla selezione in oggetto, sottoscritta dal candidato in originale pena la 
nullità della stessa e conseguentemente la non ammissione alla selezione; 

- il curriculum vitae redatto su modello europeo, in lingua italiana, completo di titoli, esperienze 
professionali, responsabilità e funzioni ed ogni altro elemento ritenuto utile soprattutto ai fini della 
dimostrazione della qualificata esperienza in materia di diritto societario. I precedenti elementi 
dovranno essere indicati ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio da parte dell’Ente; 

- dichiarazione di incompatibilità ad assumere l’incarico; 
- la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine prestabilito, anche se spedite 
anteriormente (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione del predetto Ufficio Protocollo) ovvero 
mancanti dei dati personali o anche di uno solo dei documenti richiesti. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 



La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell’Ente, attraverso la valutazione dei curricula dei candidati 
estensori del parere e delle esperienze analoghe dichiarate, tramite procedura comparativa sulla base del 
punteggio complessivo da attribuirsi ai seguenti elementi (dimostrabili alla data del presente avviso): 
 

1. n. pareri/consulenze in tema di scioglimento di società di 
capitali negli ultimi 10 anni 

punti 2 per ogni parere/consulenza 
con un massimo di punti 10 

2. n. incarichi come liquidatore di una società di capitali punti 2 per ogni parere/consulenza 
con un massimo di punti 10 

3. ribasso sul compenso base (massimo ribasso 10%) punti 1 ogni punto percentuale con un 
massimo di punti 10 

4. esperienza già maturata in materia in tema di società di 
trasformazione urbana 

massimo di punti 10 

 
Ciò premesso, a seguito della valutazione succitata, con idonea determinazione del Responsabile dell’area 
Servizi Finanziari, l’Ente procederà all’eventuale conferimento dell’incarico al candidato che avrà ottenuto il 
punteggio più elevato e alla sottoscrizione di apposito disciplinare. 
In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato il cui curriculum professionale, ad insindacabile 
giudizio, verrà valutato migliore.  
L’Ente si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e/o di non procedere al conferimento di incarico, a 
proprio insindacabile giudizio. 
 
 
PUBBLICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 
Il presente avviso viene pubblicato dal 6 marzo al 13 marzo 2014 all’albo pretorio e sul sito web del 
Comune di Cordenons. 
 
Si informa che ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, obbligatori 
per le finalità connesse all’espletamento della selezione, saranno trattati sia con mezzi informatici che 
cartacei dal Comune in conformità delle disposizioni contenute nella legge medesima ed esclusivamente per 
la gestione della procedura comparativa di cui al presente avviso e dell’eventuale successivo conferimento 
degli incarichi. L’interessato godrà della tutela di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo. 
 
SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE D’INCARICO 
Apposita comunicazione sarà trasmessa all’aggiudicatario che dovrà presentarsi presso l’Area Servizi 
Finanziari del Comune di Cordenons, per la sottoscrizione del contratto. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di verificare, prima della sottoscrizione del contratto, il possesso da parte 
dell’aggiudicatario di tutti i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico e la veridicità dei titoli culturali e 
professionali dichiarati, anche attraverso la richiesta di documentazione aggiuntiva. 
 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della Legge 7/8/1990 n. 241 e 
s.m.i. è la dott.ssa Maria Elena Lovato Responsabile dell’Area Servizi Finanziari: tel. 0434-586944 e-mail: 
me.lovato@comune.cordenons.pn.it 
 
Cordenons, 6 marzo 2014 
 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 
FINANZIARI 

Dott.ssa Maria Elena Lovato 
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