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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: NOMINA
DELL’ORGANO
DI
REVISIONE
DELL’AZIENDA
SPECIALE "ALBATROS" AI SENSI DELL’ART. 16 DELLO
STATUTO AZIENDALE.

duemiladodici
ventisei
L’anno
addì
giugno
19:00
del mese di
alle ore
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i
Signori:
Presente

Assente

1.

Vivenzi Silverio

Sindaco

X

2.

Facchinetti Lucio

ViceSindaco

X

3.

Salvinelli Mario

Assessore Anziano

X

4.

Alemanno Cosimo

Assessore

X

5.

Capuzzi Andrea Pietro

Assessore

X

6.

Berna Elena

Assessore

X

7.

Saleri Rosanna Clelia

Assessore

8.

Pasotti Fausto Giovanni

Assessore

X
X
Totale

5

3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta.
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. Vivenzi
Silverio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per
deliberare, l'
argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE DELL’AZIENDA SPECIALE
“ALBATROS” AI SENSI DELL’ART. 16 DELLO STATUTO
AZIENDALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Relatore: Ass. Elena Berna
Considerato che lo Statuto della Azienda Speciale “Albatros” adottato con
provvedimento del Consiglio Comunale n. 90 del 7 novembre 1997 ed esecutivo ai
sensi di legge, all’art. 16 prevede la nomina, da parte della Giunta Comunale,
dell’Organo di revisione aziendale composto da un membro effettivo ed uno
supplente da scegliere tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 14/07/2009 con la quale si nominava
per il triennio 2009/2012 il Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale “Albatros” nella
persona del dott. Attilio Bonetti, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti della
Provincia di Brescia al n. 566 (ora al n. 829 dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili) ed iscritto al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21/04/1995, D.M. 12/04/1995;
Visto altresì che nella sopracitata delibera si nominava ai sensi dell’art. 16 comma 5
dello Statuto Aziendale per la stessa durata il dott. Costanzo Bonomi, iscritto all’Albo
dei Dottori Commercialisti della Provincia di Brescia al n. 964 (ora al n. 1397 dell’Albo
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ed iscritto al Registro dei Revisori
Contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13/02/2001
quale Revisore supplente prevedendo, nel solo caso di esercizio effettivo delle
funzioni, un compenso analogo a quello del Revisore titolare;
Considerato che la durata di tale incarico era stata fissata fino al 30 giugno del 3°
anno successivo a quello della nomina ovvero al 30 giugno 2012;
Preso atto delle necessità di procedere al rinnovo dell’organo di revisione per il
triennio 2012/2015, in quanto il mandato del revisore dell’Azienda Speciale
“Albatros”, scade il 30/06/2012;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
delibera

1. di confermare per un ulteriore triennio il Revisore dei Conti dell’Azienda
Speciale “Albatros” nella persona del Dott. Attilio Bonetti iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti della Provincia di Brescia al n. 566 (ora al n. 829
dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ed iscritto al Registro
dei Revisori Contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
31/bis del 21/04/1995, D.M. 12/04/1995;
2. di dare atto che la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 16 comma 2 dello
Statuto Aziendale, fino al 30 giugno del 3° anno successivo a quello di
nomina, e precisamente fino al 30/06/2015;
3. di incaricare lo stesso di tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto Aziendale,
dal Regolamento di Contabilità dell’Azienda nonché da quanto previsto dalla
vigente normativa;
4. di prevedere il compenso del Revisore secondo i parametri dell’art. 37 del
D.P.R. 10/10/1994 n. 645 e successive integrazioni e modifiche (tariffa
professionale dottori commercialisti aumentato ai sensi dell’art. 38, 2° comma,
dello stesso provvedimento, del 50% purchè complessivamente non venga
superato il compenso annuo previsto per singolo Revisore del Comune ridotto
del 10%), oltre all’eventuale rimborso spese che verrà determinato dal
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale;
5. di prendere atto che il presente incarico non comporta impegno di spesa in
quanto l’onere sarà a carico del Bilancio Aziendale;
6. di confermare, ai sensi dell’art. 16 comma 5 dello Statuto Aziendale per la
stessa durata, il dott. Costanzo Bonomi iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 1397 ed iscritto al Registro dei
Revisori Contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13
del 13/02/2001 quale Revisore supplente prevedendo, nel solo caso di
esercizio effettivo delle funzioni, un compenso analogo a quello del Revisore
titolare;
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 200 n. 267;
8. di comunicare il presente provvedimento ai Capogruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Vivenzi Silverio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo
Reg. Pubb.ni n. 558
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Contemporaneamente viene:
- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 22797
Lumezzane, 28 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Lumezzane, 23 luglio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

