
AVVISO PUBBLICO 

per l’affidamento incarico di liquidatore nella procedura di liquidazione volontaria della so-

cietà MOSEMA S.p.A. ivi incluso l'espletamento dalla data della nomina di ogni adempimento 

contabile civilistico e fiscale della società durante la fase di liquidazione. 

************************* 

PREMESSO  

- che in data 10.04.2019, giusta Assemblea straordinaria soci presso lo studio notaio Paolo Di Giorgi in 

Catania, si è deliberato di porre in liquidazione la MOSEMA S.p.A. 

- che in data 17.04.2019, giusta Assemblea soci presso lo studio notaio Paolo Di Giorgi in Catania, si è 

nominato il dott. Salvatore Spinella quale liquidatore della MOSEMA S.p.A. 

- che in data 02.05.2019 il dott. Salvatore Spinella non ha accettato l’incarico di liquidatore della 

MOSEMA S.p.A., giusta pec ns prot. 2398 del 02.05.2019 

 

CONSIDERATO 
- che in data 13.05.2019 è convocata Assemblea Soci MOSEMA presso lo studio notaio Paolo Di Giorgi 

in Catania, per la nomina ed accettazione liquidatore di MOSEMA S.p.A. 

 

VISTO 
- che in data 07.05.2019 il Socio Comune di San Gregorio, giusta Pec ns prot. 2441, ha invitato il 

Presidente del CDA ad attivarsi per l’individuazione del liquidatore mediante evidenza pubblica, 

richiesta risultante anche agli atti del verbale di Assemblea Soci del 17.05.2019 

 

RITENUTA l’urgenza dovuta alla imminenza dell’Assemblea Soci del 13.05.2019 

 

SI RENDE NOTO 

che MOSEMA S.p.A. intende procedere ad acquisire manifestazione di interesse per l’affidamento del suddetto 

incarico di liquidatore della società. 

 

Per proporre le candidature gli interessati dovranno attenersi alle seguenti condizioni, termini e modalità: 

 

Termini e modalità di presentazione 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il “Modello Allegato A” al presente Avviso, 

allegando 

 la fotocopia di un valido documento di identità  

 curriculum vitae, con specifica indicazione degli incarichi espletati 

 dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. i., il possesso 

dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nel presente Avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in busta chiusa, idoneamente sigillata, all’esterno della quale, 

oltre all’intestazione, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono e Pec del mittente, dovrà essere riportata la 

seguente dicitura:  

“NON APRIRE – Documentazione per la nomina di liquidatore di MOSEMA S.p.A.”.  

La busta chiusa dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio del 13/05/2019 ore 10,00 presso la sede 

della società MOSEMA S.p.A. in via Avv.to Vito Reina n. 6 Mascalucia (CT) attraverso le seguenti modalità: 

 tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite il servizio di Posta 

Celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; 

 consegna a mano dei plichi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 da lunedì a venerdì;  

 per posta elettronica certificata (PEC) al seguente recapito: mosema@pec.mosema.it indirizzata “Personale 



al Presidente del CdA” 

 

La trasmissione documenti rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualunque motivo non giunga 

a destinazione in tempo utile. 

 

Durata incarico 

Il liquidatore nominato dai soci della MOSEMA resterà in carica fino alla chiusura delle operazioni di 

liquidazione e di cancellazione della società dal Registro delle Imprese. 

 

Compenso 

Al liquidatore compete un compenso a carico del bilancio della società in liquidazione, omnicomprensivo di 

tutto quanto necessario allo svolgimento con la massima diligenza della prestazione professionale, pari ad € 

20.000,00 annui lordi già deliberati dall'Assemblea Soci in data 17.04.2019.  

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 per l'attività di liquidazione sarà liquidato mensilmente.  

 

Requisiti speciali 

Per essere ammessi i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti speciali e dovranno rendere 

le relative apposite dichiarazioni: 

1) cittadinanza italiana ovvero di uno dei paesi dell'unione Europea; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'incarico professionale di liquidatore della società 

Mosema S.p.A.; 

4) iscrizione all’ Albo Professionale: Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o Ordine 

Degli Avvocati; 

5) inesistenza di condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del libro 2° del c.p. e di altre condanne penali o misure di prevenzione in corso che possano recare 

pregiudizio allo svolgimento dell'incarico; 

6) possesso di qualificata e comprovata competenza professionale per funzioni di amministrazione, direzione, 

gestione, controllo contabile e/o consulenza svolte presso società e amministrazioni pubbliche da comprovarsi 

mediante curriculum professionale 

 

Si considerano prodotte in tempo utile le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della 

MOSEMA S.p.A. entro il termine perentorio del 13/05/2019 ore 10:00 tramite le modalità sopra elencate 

ai seguenti indirizzi: 

• indirizzo consegna posta e/o diretta: 

MOSEMA S.p.A.,Via AVV. VITO REINA n. 6 - cap. 95030 MASCALUCIA (CT); 

• indirizzo PEC: mosema@pec.mosema.it  

Il recapito della manifestazione di interesse con tutta la documentazione allegata resta ad esclusivo rischio del 

mittente. MOSEMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad 

eventuali disguidi postali o comunque all'arrivo delle stesse oltre il termine suindicato. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito MOSEMA S.p.A. www.mosema.it e trasmesso all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania ed all’Ordine degli Avvocati di Catania per 

pubblicazione sui rispettivi siti: 



 sul sito istituzionale dell’ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili della Citta Metropolitana  

di Catania www.odcec.ct.it   

 sul sito  Ordine Avvocati di Catania http://www.ordineavvocaticatania.it/ 

 

4) DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla MOSEMA S.p.A. unicamente 

per le finalità connesse al procedimento di nomina del revisore dei conti e tutti gli adempimenti conseguenti. 

La MOSEMA S.p.A. si riserva, ai sensi dell'art. 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011, di conformarsi alle 

previsioni normative qualora fossero emanate le relative diposizioni attuative. In tal caso la procedura 

conseguente al presente avviso non avrà efficacia e le manifestazioni di interesse non verranno prese in 

considerazione. 

La MOSEMA S.p.A. si riserva di procedere alla nomina del liquidatore sulla scorta di valutazioni libere ed 

insindacabili per cui i candidati non avranno in ogni caso nulla a pretendere a qualsiasi titolo. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla MOSEMA S.p.A., ai seguenti recapiti: telefono 

095/7273457;  fax 095/0957273439; mail mosema@mosema.it 

 

Mascalucia, lì 08/05/2019. 

    F.to Il Presidente del CDA 

MOSEMA S.p.A. in liquidazione 

 


