
 
 

COMUNE DI BOVEGNO 
Piazza Zanardelli n. 1  
25061 BOVEGNO (BS) 

C.F.: 00868380171 P.iva.: 00584210983 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA 
NOMINA DEL LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’ PARTECIPATA E CONTROLLATA 

DAL COMUNE DI BOVEGNO DENOMINATA “BOVEGNO IMPIANTI S.r.l.” 
 

VISTI gli “Indirizzi generali per le nomine e designazioni del Comune presso Enti, Aziende, 
Società  e Istituzioni” approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 
22/06/2016; 
VISTO l’art. n. 53 dello Statuto Comunale; 
 

RENDE NOTO 
 
che si intende attivare la procedura di nomina del liquidatore della società a totale 
partecipazione pubblica del Comune di Bovegno denominata “Bovegno Impianti S.r.l.” e a tal 
fine si invitano i soggetti interessati, in possesso dei requisiti più avanti riportati, a proporre la 
propria candidatura, con l’osservanza delle seguenti condizioni, termini e modalità. 
 
Modalità e termine per la presentazione delle candidature 
Le candidature, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di 
Bovegno Piazza Zanardelli n. 1, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 
giorno 18/04/2017 (fa fede il timbro dell’ufficio protocollo) in carta libera. 
La presentazione della candidatura può essere effettuata esclusivamente con una delle 
seguenti modalità: 

a) mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune. A tal fine, si precisa che 
l’orario di apertura dell’Ufficio protocollo è il seguente: da lunedì a sabato dalle ore 9:00 
alle ore 12:00; 

b) mediante invio a mezzo servizio postale o corriere autorizzato; in tal caso è considerata 
valida la candidatura pervenuta al Comune entro il predetto termine di scadenza; 

c) mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente 
all’indirizzo PEC del Comune di Bovegno (protocollo@pec.comune.bovegno.bs.it) non 
saranno considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di posta elettronica non 
certificata del Comune, ancorché trasmesse da un indirizzo PEC. In tal caso, indicare 
nell’oggetto della mail “CANDIDATURA LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’ BOVEGNO 
IMPIANTI S.r.l.” 

d) per le sole domande sottoscritte con firma digitale, mediante trasmissione con posta 
elettronica (anche non certificata), esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune di 
Bovegno (protocollo@pec.comune.bovegno.bs.it). In tal caso, indicare nell’oggetto della 
mail “CANDIDATURA LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’ BOVEGNO IMPIANTI S.r.l.”. 

La candidatura e relativo curriculum professionale in formato europeo, devono essere firmati 
dall’interessato (allegando copia del documento di identità, in corso di validità), pena 
l’invalidità, non sanabile, e quindi l’esclusione della candidatura stessa. Ai sensi dell’art. 65 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale) sono valide anche 
le domande e le dichiarazioni presentate al Comune per via telematica con una delle seguenti 
modalità: 

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata; 
b) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità 

elettronica o della carta nazionale dei servizi; 
c) quando l’autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui 

all’art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, nonché quando le istanze e le dichiarazioni 
sono inviate con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 



d) quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di acceso 
relative all’utenza personale di posta elettronica certificata (PEC) di cui all’articolo 16-
bis del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009; 

e) l’inoltro tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata all’interessato rende valida 
la domanda e le dichiarazioni ritenendo le stesse regolarmente sottoscritte e considera 
identificato l’autore delle stesse. 

 
All’istanza vanno, pertanto, allegati, pena l’esclusione: 

1. certificato penale o autocertificazione 
2. autocertificazione sullo stato del proprio casellario giudiziale e dei carichi pendenti 

secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000; 
3. elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri 

ricoperte al momento della presentazione della candidatura e nel presente quinquennio 
con l’indicazione della durata; 

4. curriculum vitae sottoscritto, completo dei dati anagrafici e di tutte le informazioni che 
consentano di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l’esperienza 
generale e specifica, ivi compreso il consenso al trattamento e alla pubblicazione dei 
dati; 

5. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
6. elenco dei documenti presentati. 

 
Verranno dichiarate inammissibili, di conseguenza, le candidature non debitamente 
sottoscritte: 

a) pervenute oltre il termine fissato dal presente bando; 
b) presentate oltre il termine fissato dal presente bando; 
c) prive delle dichiarazioni o della documentazione richiesta dallo stesso, o con 

documentazione parziale, irregolare, insufficiente, incompleta. 
 
Requisiti per la nomina 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e che 
non si trovino in condizioni di inconferibilità o incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 e 
ss.mm.ii., nonché dalle Determinazioni emanate in merito dall’A.N.A.C. o da disposizioni 
previste negli indirizzi generali del Comune (deliberazione di C.C. n. 13/2016) da dichiarare 
nel’istanza di partecipazione, pena l’inammissibilità. 
 
Requisiti: 

• cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione europea; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le 

norme vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego preso 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 misure di prevenzione 
in corso che possano recare pregiudizio allo svolgimento dell’incarico; 

• non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; 
• l’insussistenza a proprio carico di motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico 

incarico al quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità; 
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 10 D.Lgs. n. 235/2012 nonché 

dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 
• l’insussistenza delle incompatibilità, di conflitti di interessi con il Comune di Bovegno e 

con la società Bovegno Impianti S.r.l.,di cui alla deliberazione di C.C. n. 13/2016 
relativa agli indirizzi per le nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso 
Enti, Aziende, Società e Istituzioni; 

• essere iscritti in uno dei seguenti Albi professionali: Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili; 

• possedere qualificata e comprovata competenza professionale, documentata da funzioni 
svolte presso Enti Pubblici e/o loro società partecipate, oppure Società private, da 
esplicitarsi nel curriculum professionale. 
 
 

 



Attività del liquidatore 
Il liquidatore svolgerà le attività necessarie per la liquidazione e scioglimento della società ai 
sensi dell’articolo 2484 e seguenti del codice civile. 
 
Durata dell’incarico 
L’incarico avrà durata di un anno salvo eventuale proroga da deliberarsi da parte 
dell’Assemblea dei soci della suddetta Società, qualora necessario per completare le attività 
previste a suo carico. 
 
Compenso 
Al liquidatore unico verrà assegnato un compenso annuo, a carico del bilancio della società 
posta in liquidazione, che sarà formalmente deliberato dall’Assemblea dei Soci all’atto della 
nomina. Eventuali rimborsi spese potranno essere riconosciuti unicamente per anticipazione da 
parte del liquidatore di imposte, bolli, tasse, spese di visura e di registrazione previa 
rendicontazione. Il compenso e la gestione sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 
per le società pubbliche. 
 
Procedura di nomina 
Non potrà essere nominato liquidatore chi, avendo svolto nei cinque anni precedenti incarico di 
amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale 
pubblico, abbia fatto registrare per tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei 
conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali (art. 1,comma 734, Legge n. 
296/2006 e art. 3, comma 32bis, Legge n. 244/2007). 
Il presente avviso, essendo finalizzato al conferimento di un incarico fiduciario “intuitu 
personae”  non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e, 
conseguentemente, non sono previste valutazioni mediante attribuzioni di punteggi, né 
formulazione di graduatorie di merito. La nomina è effettuata dal Sindaco tra i soggetti, in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e che non si trovino in condizioni di 
incompatibilità, che avranno proposto la loro candidatura. 
 
Trattamento dei dati 
I dati personali che saranno acquisiti dal Comune in relazione al presente avviso, saranno 
trattati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ai soli fini dell’espletamento della 
procedura di cui all’avviso medesimo. 
 
Informazioni sulla procedura 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio segreteria del Comune di 
Bovegno tel. 030 926148 oppure tramite PEC protocollo@pec.comune.bovegno.bs.it. 
 
Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune 
di Bovegno. 
 
Prot. n. 1735 
 
Dalla Residenza comunale lì, 6 aprile 2017  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                   F.to Rossini Rag. Manolo 

 
 

 

 


