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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA - Via Armellini 38/40 
www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

NOMINA DI UN COMMERCIALISTA PER CONSULENZA AZIENDALE E 

TENUTA CONTABILITA' 

 
Cara/o Collega, 

all'Ordine è pervenuta nota della Energie Comuni Srl - società neo-costituita con sede in Sperlonga 

e avente ad oggetto l'autoproduzione e la gestione dei servizi pubblici locali e di pubblica utilità in 

genere a favore dei Comuni partecipanti (Sperlonga, Lenola, Campodimele) ex artt.4 c.2 lettera d) 

DLgs 175/2016 - contenente la richiesta di individuazione di un iscritto all'Albo di Latina da 

incaricare per la tenuta della contabilità e consulenza aziendale della società. 

I requisiti richiesti dalla società per proporsi sono i seguenti: 

-          iscrizione all'Albo (sez. A) da almeno 15 anni; 

-          comprovata esperienza nella gestione aziendale per conto di società per azioni e/o enti 

pubblici; 

-          elevata competenza nella revisione legale e/o revisione degli enti locali. 

La nota precisa che sono esclusi dalla selezione tutti i professionisti che hanno avuto negli ultimi 5 

anni, od hanno in corso, contenziosi e/o rapporti professionali (anche occasionali) con i Comuni 

di Campodimele, Lenola e Sperlonga. 

Nella nota si aggiunge che, per ragioni di praticità nell'espletamento dell'incarico, saranno ritenuti 

prevalenti tutti i professionisti che esercitano la propria attività e risiedono nei comuni di 

Campodimele, Lenola, Sperlonga, Fondi e Monte San Biagio. 

In merito al compenso offerto, la società ha rappresentato che, in considerazione del recentissimo 

inizio attività e della preliminare fase di start up della società, non è stato ancora possibile formulare 

una valutazione patrimoniale ed economica complessiva certa, al fine di ipotizzare una consistenza 

del volume d'affari e/o l'esplicitazione di altri elementi utili per la determinazione del compenso 

spettante al professionista che verrà incaricato. Il compenso, in ogni caso, non potrà risultare 

superiore ai limiti consentiti dalla legge in materia di appalti e normativa correlata. 

L'incarico avrà durata di un anno a partire dal mese di settembre 2021. 

Qualora fossi interessato a presentare la candidatura per l'incarico in oggetto, Ti invitiamo 

ad inviare, tramite PEC,  il Tuo curriculum vitae all'indirizzo della società 

energiecomuni@legalmail.it (E NON ALL'ORDINE) entro e non oltre il 24/09/2021 ore 

12:00. 

Ogni selezione e decisione in merito è di esclusiva competenza della società Energie Comuni che, 

all'esito della verifica dei corricula, si riserva la facoltà di effettuare colloqui individuali con i 

candidati ritenuti maggiormente idonei. 
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Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 
Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 
 
Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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