
  
 ( Città di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza ) 

 

 
OGGETTO: AVVISO DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI ANALISI DEGLI ASPETTI CONTABILI E FISCALI RELATIVI  
ALL’ISTITUZIONE COMUNALE CENTRO OLIMPIA DEL COMUNE DI BRUGHERIO 

Approvato con Determinazione n.5 del 03/08/2020 
 

IL DIRETTORE  DEL CENTRO OLIMPIA COMUNALE  
 

RENDE NOTO 
 

Con riferimento alle disposizioni procedurali esposte nel Regolamento di organizzazione del Comune 
di Brugherio (approvato con delibera di G.C. n° 17 in data 23/02/2011, modificato con delibere di 
G.C. n° 96 del 01/06/2011, n° 188 del 30/11/2011, n° 12 del 30/01/2014, n° 141 del 04/09/2014 e n° 
176 del 16/10/2014), Capo 9°, Conferimento di incarichi esterni, artt.70-73, viene indetto l’avviso  
di interesse in oggetto finalizzato a raccogliere disponibilità di candidature (che rispondano a 
determinate caratteristiche e accettino le condizioni specificate di seguito) tra i quali selezionare un 
soggetto con professionalità specialistica in ambito della contabilità pubblica e degli organismi ad 
essi strumentali, quali sono individuati all’art. 114 e ss del d.lgs 267/2000 Codice degli enti locali. 
 
In applicazionedell’art.71 c.3 del Regolamento di organizzazione  si precisa quanto segue: 
 

a) Oggetto e obiettivo dell’incarico 
L’incarico previsto dovrà produrre un Quadro di analisi della fattispecie contabile alla quale 
l’Istituzionale comunale Centro Olimpia deve attenersi, in qualità di organismo strumentale di ente 
locale, privo di personalità giuridica ma dotato di autonomia gestionale e di un proprio bilancio. 
Particolare  attenzione dovrà essere data all’individuaizone del corretto regime fiscale e campo di 
applicazione dell’IVA in  cui l’istituzione deve rientrare , in relazione al tipo di operazioni contabili 
e di  gestione di spesa ed entrata condotte. 
Al professionista  individuato  saranno fornite tutte le necessarie informazioni e documentazioni 
quali: regolamento dell’istituzione, bilanci preventivi e consuntivi relativi agli esercizi  dal 2014 al 
2020 (corrispondenti al periodo di attuale configurazione dell’istituzione), relazioni descrititve 
l’attività condotta in economia e tramite terzi. 
Il prodotto finale atteso deve consentire anche ad individuare potenziali sviluppi dell’attuale 
autonomia gestionale nel contesto dei limiti di gestione contabile e fiscale condizionata dall’assenza 
di personalità giuridica, nonchè la migliore integrazione di detta gestione nell’ambito dell’ente di cui 
è strumento, anche focalizzando eventuali modifiche da apportare al regolamento dell’istituzione 
stessa. 
 

b) Durata e luogo di espletamento 
La durata sarà di mesi due dalla nota di affidamento formale via PEC per la presentazione di un 
primo elaborato  che sarà oggetto di verifica del committente e riscontro in presenza fisica,  e di 
ulteriore mesi 1 per la presentazione di un elaborato definitivo ritenuto esauriente dal committente. 
Luogo di espletamento dell’attività sarà la sede propria dell’incaricato, con obbligo di spostamento 
presso la sede del committente per la presentazione intermedia dell’elaborato suddetta e per l’esame 
del prodotto finale, e per altre necessità che non siano attuabili a distanza. 



 
c) Compenso massimo offerto 

 
E’ previsto un corrispettivo (al netto di oneri fiscali e/o previdenziali dovuti) di € 2.700,00, 
comprensivi degli spostamenti presso il committente (non sono previsti rimborsi spese aggiuntivi 
(trasporto, stampati, etc). 

d) Requisiti culturali e professionali richiesti 

Documentata esperienza nell’ambito di consulenze,  studi, corsi di formazione e aggiornamento  
nell’ambito della contabilità pubblica, degli  organismi strumentali degli enti locali, del regime di 
applicazione IVA in ambito pubblico e privato; pubblicazioni sulle stesse materie 

e) Data, ora  e luogo ed espletamento di colloquio eventuale: in caso venga ritenuto opportuno 
avverrà in modalità a distanza (o su appuntamento in caso di accordo) 

f) Responsabile del procedimento è il direttore del Centro Olimpia comunale 

g) Criteri di selezione: quelli previsti all’art.70 comma 7 lettere da a),b), c) d),  e) del 
regolamento di organizzazione del Comune di Brugherio 

 
 INCOMPATIBILITA’ 

Ai sensi del Capo IX° del vigente Regolamento di organizzazione del Comune di Brugherio 
(approvato con delibera di G.C. n° 17 in data 23/02/2011, modificato con delibere di G.C. n° 96 del 
01/06/2011, n° 188 del 30/11/2011, n° 12 del 30/01/2014, n° 141 del 04/09/2014 e n° 176 del 
16/10/2014), art. 70 comma 5 non possono essere nominati quali commissari:  
a) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in 
società, enti o istituti che hanno rapporti con l' Ente nascenti da appalti di opere o forniture; 
b) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in 
favore dei soggetti di cui alla precedente lett. a); 
c) si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 
precedenti incarichi conferiti dall’Ente; 
d) siano cessati dal rapporto di lavoro con l’amministrazione e non siano ancora trascorse due intere 
annualità. 
e) conviventi, parenti o affini sino al quarto grado, di un dirigente, del sindaco, degli assessori, dei 
consiglieri comunali, del segretario generale dello stesso Ente; 
f) rappresentanti dell’Ente presso enti, aziende e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al 
controllo o alla vigilanza; 
g) dipendenti dell’Ente, delle proprie aziende speciali e delle società con prevalente capitale 
dell’Ente, collocati in aspettativa; 
h) società, anche di fatto, nelle quali l’incaricato partecipi in qualsiasi forma (finanziaria, societaria 
di lavoro e/o di commistione di interesse); 
i) tutti gli altri casi previsti dalla legge. 
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile. 

 
 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

(DI MORALITA’ E COMPATIBILITA’), E DI CARATTERE TECNICO-
PROFESSIONALE  

Sono ammessi a partecipare esperti aventi i seguenti requisiti: 

o Requisiti di ordine generale 

a) essere cittadino/a italiano/a o dell’Unione Europea  



b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
c) non essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dall’Ente e non 
aver ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;  
 

o Requisiti di idoneità e capacità professionali 

Laurea quinquennale in discipline economiche o giuridiche, con  comprovata esperienza  in 
ambito della contabilità pubblica e degli organismi ad essi strumentali, quali sono individuati all’art. 
114 e ss del d.lgs 267/2000 Codice degli enti locali. 

Quanto sopra da comprovare mediante dettagliato curriculum. Gli ambiti di esperienza 
professionale sopra dettagliati dovranno risultare con indicazione  completa e precisa dei  
committenti pubblici o privati citati, per verifiche di legge.  

******************** 
Vi invitiamo quindi a manifestare il Vostro interesse alla partecipazione della procedura in oggetto 
che avverrà tramite selezione tra i soggetti partecipanti che presenteranno domanda entro il 
24/08/2020. Si precisa che con la manifestazione di interesse, che non ha carattere vincolante 
per il committente, il candidato esprime la propria disponibilità a essere selezionato per il 
successivo affidamento. 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE DI PRESENTAZIONE E 
PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INCARICARE. 

1) La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata  entro le ore 13.00 
del giorno 24/08/2020 all’indirizzo PEC del Centro Olimpia Comunale seguente: 
olimpiabrugherio@legalmail.it.  
2)  Il termine previsto è perentorio e non saranno prese in considerazione domande pervenute, oltre 
tale termine.  
La domanda potrà altresì essere inviata alla casella P.E.C del Comune di Brugherio 
protocollo.brugherio@legalmail.it specificando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI ANALISI  DEGLI ASPETTI 
CONTABILI E FISCALI RELATIVI  ALL’ISTITUZIONE COMUNALE CENTRO OLIMPIA 
DEL COMUNE DI BRUGHERIO”  con allegati il curriculum e il documento di riconoscimento 
allegati sottoscritti mediante firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato 
(art. 65 comma 1, lett. a D.Lgs. 82/2005). 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per 
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, né per 
disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica.  
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nella consegna 
delle domande, anche quando le stesse risultino spedite prima della scadenza del termine.  
La domanda, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato e dovrà essere corredata di 
curriculum e di copia del documento d’identità e dovrà contenere le seguenti informazioni:  
- Cognome e nome.  
- Luogo e data di nascita.  
- Residenza anagrafica e recapito telefonico;  



- Codice fiscale.  
- Titolo di studio posseduto.  
- Indicazione dei requisiti di ammissione posseduti (generali e specifici);  
- La dichiarazione di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 in caso 
di dichiarazioni mendaci. 
- Se dipendente pubblico l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 
 
La firma apposta in calce alla domanda non deve essere autenticata (art. 39 DPR. 445/2000) 
3) Le candidature saranno esaminate dal Responsabile del presente Procedimento. Si procederà quindi 
alla formazione di graduatoria. 

Verrà attribuito  un punteggio sino ad un massimo di 10 punti: 
A. Voto di laurea: massimo di 2 punti al voto di laurea maggiore (agli altri in proporzione). 

B. Titoli di specializzazione, master, e affini, conseguiti:  massimo di 2 punti alla quantità 
temporale maggiore (agli altri in proporzione). 

C. Curriculum vitae relativo alle sperienze professionali complessive: massimo di 3 punti al voto 
di laurea maggiore (agli altri in proporzione). 

D. Studi e consulenze con elaborati finali analoghi a quello oggetto del presente incarico massimo 
3 punti  

Per C e D la  valutazione delle esperienze verrà così  punteggiata:  

- sufficiente, da 0 a 1 punti;  

- buono da 1,1 a 2 punti; 

- ottimo da 2,1 a 3 punti. 

Verrà predisposto elenco finale di merito -previa verifica dei requisiti richiesti e/o richiamati nel 
presente avviso-  che sarà formulato sulla base del punteggio complessivo ottenuto.  
Ai candidati ammessi verrà comunque inviata comunicazione sull’avvenuta ammissione  già a 
conclusione della procedura di valutazione. 
I canditati saranno contattati secondo l’ordine della graduatoria. In caso di rinuncia di uno o più 
candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato stesso si procederà 
a scorrere l’elenco per assegnare l’incarico.  All’assunzione dell’incarico dovrà essere resa  apposita 
dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di 
incompatibilità.  
 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

A. L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Centro Olimpia. 
Esso è da intendersi come mero procedimento amministrativo avviato ai fini di cui sopra; 
B. il committente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato 
senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa; 
C. Ai sensi del D. Lgs. N.196/2003 recante “ Codice in materia di protezione dei dati personali”: 
- i dati richiesti dall’amministrazione comunale sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura 
amministrativa, disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi approvati 
dall’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’oggetto; 
- il trattamento dei dati avverrà ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. 
D. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Ente i provvedimenti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi. 
E. La documentazione relativa al presente avviso è disponibile e scaricabile dal sito internet del 
Centro Olimpia Comune di Brugherio www.centrolimpiabrugherio.com 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:  
 



 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si comunica che, ai sensi della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento per la richiesta di 
chiarimenti e informazioni in merito è dr. Mario Baldo, - e-mail: olimpiabrugherio@legalmail.it  
 
 
Brugherio, 03/08/2020                                                  direttore Centro Olimpia Comunale di Brugherio         
 Mario Baldo 

         
         
 
 


