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COMUNE DI  

LENTATE SUL SEVESO 

Prot. n. 17969 

del 03.09.2021 

 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

 

- la società Farmacia di Copreno S.r.l. gestisce la farmacia comunale sita all’interno del centro 

commerciale Bennet di Lentate sul Seveso ed è interamente partecipata dal Comune di Lentate 

sul Seveso; 

 

- la società Farmacia di Copreno S.r.l. ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 

 

Visto l’art. 2477 del Codice Civile relativo alla nomina dell’organo di controllo o del revisore; 

 

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 Testo unico delle società partecipate ed, in particolare, l’art. 3, comma 

2, che testualmente recita “Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l’atto 

costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. 

Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al 

collegio sindacale”;  

 

Visto il D.Lgs. n. 39/2010 in attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei 

conti annuali e dei conti consolidati e in particolare l’art.13, relativo a conferimento, revoca e 

dimissioni dell’incarico e risoluzione del contratto; 

 

Visti la Legge n. 120/2011 ed il D.P.R. n. 251/2012, recanti disposizioni in materia di parità di 

accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da pubbliche 

amministrazioni; 

 

Visto il D.Lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 06/11/2012, n. 190”;  

 

Dato atto che si rende necessario provvedere alla nomina dell’Organo di controllo e di revisione 

della suddetta società; 

 

Ritenuto a tal fine di acquisire la disponibilità di figure dotate di adeguata competenza per il 

conferimento dell’incarico; 

 

Visti gli artt. 4 e 5 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge dalla Legge n. 135/2012; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto lo Statuto della società Farmacia di Copreno S.r.l.; 

 
RENDE NOTO  

 

che è indetta procedura di selezione per la nomina dell’ORGANO DI CONTROLLO E DI 

REVISIONE della società “Farmacia di Copreno S.r.l.”, costituito da un Sindaco unico. 

 

I compiti del Sindaco sono precisati nello Statuto della società ed in particolare nell’art. 25.   
 



  

Via Matteotti, 8 – C.A.P. 20823 – Tel. (0362) 5151 – Telefax 557420 – Cod. Fisc. 83000890158 – Part. IVA 00985810969 

 

 

 

COMUNE DI  

LENTATE SUL SEVESO 

 

Il Sindaco unico eserciterà cumulativamente le funzioni di vigilanza concomitante alla gestione ex 

art. 2403 c.c. e di revisione legale ex art. 14 del D.lgs. n. 39/2010. Il Sindaco unico resta in carica 

tre esercizi e può essere rinominato non più di una volta. 

 

Trattamento economico 

Il trattamento economico verrà deliberato dall’Assemblea dei soci e non potrà essere superiore ad 

€ 2.500,00 annui. 

 

 

Requisiti generali 

Possono presentare la propria candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere cittadini di uno dei paesi membri dell'Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non trovarsi in alcune delle cause ostative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 

235/2012; 

- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, relativo alla responsabilità per aver contribuito con 

condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del 

dissesto finanziario di enti locali; 

- non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dal D.Lgs. n. 

39/2013; 

- non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, avendo per le attività 

esercitate interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli del Comune di 

Lentate sul Seveso e/o della società Farmacia di Copreno S.r.l.; 

- non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice 

Civile; 

- non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le 

norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, 

né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico; 

- non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

- non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano 

recare pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 

- non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; 

- non essere stato dipendente (a tempo determinato od indeterminato, a prescindere 

dall'inquadramento eventualmente ricoperto) dalla società Farmacia di Copreno S.r.l.; 

- non coprire e aver ricoperto incarichi elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, nei tre anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle 

candidature. 

 

Si avverte che il sopravvenire di una delle cause ostative all’incarico di cui sopra, accertata nel 

corso del mandato amministrativo, comporta l’immediata revoca dell’incarico. 

 

 

Requisiti professionali 

I candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 e dei Decreti Ministeriali 

20/06/2012 nn. 144 e 145.  

 

 

Procedimento di nomina 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte del 

Comune di Lentate sul Seveso nei confronti dei candidati e, corrispondentemente, la 

presentazione della domanda non attribuisce ai candidati alcun diritto o pretesa alla nomina. 
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La valutazione dei curricula è intesa esclusivamente ad individuare la persona ritenuta più 

idonea a ricoprire la carica. Il Sindaco si riserva di selezionare il/la candidato/a alla nomina, 

previo colloquio conoscitivo. La nomina verrà disposta dall’assemblea dei soci della società. Il 

candidato prescelto dovrà far pervenire per iscritto l’accettazione della nomina entro e non 

oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

 

Modalità e termine per la presentazione delle candidature 

La candidatura per concorrere alla nomina deve essere presentata tramite il modello allegato A 

e dovrà essere corredata da: 

▪ curriculum, sottoscritto dal candidato e corredato di tutte le informazioni che possano 

consentire di vagliare in modo adeguato la competenza professionale del candidato; 

▪ ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile produrre ai fini della valutazione 

dei titoli di merito.  

▪ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

Le domande, indirizzate al Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso quale socio unico della 

Farmacia di Copreno S.r.l., devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 

12.00 di venerdì 24 settembre a mano, tramite posta certificata all’indirizzo 

comune.lentatesulseveso@legalmail.it, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00. 

 

Non verranno prese in considerazione le candidature presentate oltre il termine indicato o che 

non siano accompagnate dalla documentazione richiesta. 

Si precisa che il termine di scadenza è perentorio. Non verranno considerate le domande 

pervenute all’Ente successivamente alla data sopra indicata, anche se riportanti data di 

spedizione antecedente al termine. 

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o tardiva ricezione della 

domanda dovuta a disguidi o ritardi non imputabili allo stesso.  

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti rispetto alla domanda o 

documentazione presentata. 

 

Copia del presente bando è disponibile sul sito del Comune di Lentate sul Seveso e sul sito 

della Farmacia di Copreno S.r.l. www.farmaciacopreno.com 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco del Comune di Lentate sul Seveso 

Socio unico Farmacia di Copreno S.r.l. 

(Avv. Laura Cristina Paola Ferrari) 

Firmato digitalmente 
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