
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 
Dsdsd 

 

 

CAMB/2020/33 del 14 luglio 2020 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

 

 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Nomina dei componenti 

del Collegio dei Revisori dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 23/2011 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

 



 

CAMB/2020/33 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

 

L'anno 2020 il giorno 14 del mese di luglio alle ore 14:30 il Consiglio d’Ambito, convocato con 

lettera PG.AT/2020/00005050 del 09/07/2020, si è riunito mediante videoconferenza. 

 

 RAPPRESENTANTE ENTE   P/A 

1 Baio Elena Comune di Piacenza PC Vice Sindaco P 

2 Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme PR Consigliere P 

3 Bonvicini Carlotta Comune di Reggio Emilia RE Assessore P 

4 Costi Maria Comune di Formigine MO Sindaco P 

5 Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco A 

6 Fabbri Alan Comune di Ferrara FE Sindaco A 

7 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco A 

8 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

9 Brasini Gianluca Comune di Rimini RN Assessore A 

 

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Nomina dei componenti 

del Collegio dei Revisori dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 23/2011 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 

2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

Regione per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 

integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012, aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 

2019, ed in particolare gli artt. 16 e 17; 

- il Regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 109 del 20 dicembre 2017, ed in particolare l’art. 37 “Revisione economico finanziaria”; 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., Testo Unico Enti Locali, ed in particolare gli artt. dal 234 al 

241 del TUEL che discipliano la revisione economico finanziaria; 

 

considerato che la L.R. 23/2011 all’art. 5 prevede tra gli organi dell’Agenzia il Collegio dei 

revisori e che all’art. 9 stabilisce che “Il Presidente, su proposta del consiglio d’Ambito, nomina 

il Collegio dei revisori, composto da tre membri scelti nel rispetto delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000 e di quanto previsto all’art. 16, comma 25, del decreto-legge 

13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 

 



 

richiamati, in particolare: 

- l’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che “A decorrere dal primo rinnovo 

dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i 

revisori dei conti degli enti locali vengono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale 

possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei 

revisori legali (di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), nonché gli iscritti 

all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 con il quale è stato 

approvato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali 

e definite le modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario, mediante 

estrazione a sorte da parte della Prefettura territorialmente competente; 

- l’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 

157, per quanto applicabile; 

 

premesso che: 

- il Collegio dei revisori di Atersir, nominato in data 28/2/2014 e rinnovato per un ulteriore 

triennio dal 1/3/2017 al 28/2/2020, è scaduto il 29 febbraio 2020 ed è in regime di 

prorogatio degli organi amministrativi, secondo quanto disposto dal D.L. n. 293/94, 

convertito in Legge n. 444/1994, termine (45 giorni) che è stato ulteriormente prorogato 

dall’art. 33, comma 1 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 sino alla cessazione del periodo di 

emergenza epidemiologica (31/07/2020); 

- al fine di assicurare l’attività di revisione contabile, indispensabile ed obbligatoria per 

legge, occorre provvedere ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 23/2011 alla nomina del nuovo 

Collegio per il triennio 2020-2022; 

- il percorso amministrativo è quello individuato nel 2014 in sede di prima nomina del 

Collegio, posto che il sorteggio da parte della Prefettura territorialmente competente, ai 

sensi del citato D.M. n. 23/2012, è procedura espressamente prevista per gli Enti Locali e 

non è applicabile ad Atersir, come comunicato a suo tempo dal Prefetto di Bologna in 

risposta a specifica richiesta dell’Agenzia; 

- con determinazione dirigenziale n. 44 del 12 marzo 2020 è stata avviata una procedura 

finalizzata alla raccolta di candidature di soggetti interessati a ricoprire l’incarico di 

revisore dei conti, mediante l’approvazione di un apposito avviso pubblico rivolto ai 

professionisti in possesso dei requisiti di legge, pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Agenzia e trasmesso agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 

Regione al fine di garantire pubblicità e trasparenza alla procedura; 

- con deliberazione n. 7 del 30 marzo 2020 questo Consiglio ha dato mandato alla struttura 

tecnica dell’Agenzia di procedere all’esame dei curricula dei candidati che hanno 

presentato istanza, individuando un numero ristretto di soggetti da proporre per la nomina 

del nuovo Collegio dei revisori e indicando i criteri su cui basare la valutazione 

(comprovata esperienza e professionalità maturata nella revisione contabile, con particolare 

riguardo agli enti locali, competenze tecnico contabili in materia di contabilità pubblica 

degli enti territoriali, fiscale e contabilità economico patrimoniale); 

 

considerato che la struttura tecnica dell’Agenzia: 

- ha esaminato tutte le domande pervenute entro il termine del 27/03/2020 – data di scadenza 

dell’avviso – al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di legge in capo ai candidati, 

- ha quindi proceduto secondo quanto stabilito dal Consiglio con deliberazione n. 7/2020, 

esaminando i curricula sulla base dei criteri suindicati, valutando pertanto l’esperienza nella 



 

revisione contabile, con particolare riguardo agli enti locali e le competenze in materia di 

contabilità pubblica, fiscale e contabilità economico patrimoniale; 

- ha individuato un numero ristretto di candidati particolarmente idonei a ricoprire la carica 

e lo ha sottoposto all’esame di questo Consiglio nella precedente seduta del 29 giugno 

scorso; 

 

dato atto che le attività istruttorie possano ritenersi concluse e che, ad esito della procedura 

selettiva, i componenti del nuovo Collegio individuati sono i seguenti: 

- dott. Castellani Marco, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e 

all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Ravenna, 

- rag. Beneforti Vittorio, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e 

all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Modena, 

- dott.ssa Boselli Isabella, iscritta nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 

e all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Bologna; 

 

preso atto che i professionisti suindicati hanno dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 

n. 267/2000 ed il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi previsti dall’art. 238 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

richiamato l’art. 6 del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, che prevede che la carica di Presidente del 

Collegio è svolta dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di 

revisore presso enti locali e che, in caso di ugual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la 

maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico; 

 

ritenuto pertanto di nominare l’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Agenzia per anni 

tre, con decorrenza dal 1/8/2020 sino al 31/7/2023, nella seguente composizione: 

- dott. Castellani Marco, in qualità di Presidente del Collegio, 

- rag. Beneforti Vittorio, componente, 

- dott.ssa Boselli Isabella, componente; 

 

richiamata la propria deliberazione n. 7/2020 in ordine al compenso spettante ai componenti del 

nuovo Collegio dei revisori, che viene confermato in euro 15.310 annui, oltre ad IVA e oneri di 

legge ed eventuali spese di viaggio, se dovute e documentate; il suddetto importo per il Presidente 

è maggiorato del 50%, ai sensi dell’art. 241 del TUEL; 

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 

49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, 

1. di nominare per anni tre, con decorrenza dal 1/8/2020 sino al 31/7/2023, l’Organo di 

revisione economico-finanziaria dell’Agenzia nella seguente composizione: 



 

- dott. Castellani Marco, in qualità di Presidente del Collegio, iscritto nel registro dei 

revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e all’Albo dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti contabili della provincia di Ravenna, 

- rag. Beneforti Vittorio, iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 

39/2010 e all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di 

Modena, 

- dott.ssa Boselli Isabella, iscritta nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 

39/2010 e all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di 

Bologna; 

2. di confermare quanto disposto con precedente deliberazione n. 7/2020, che stabilisce in 

euro 15.310 annui, oltre ad IVA e oneri di legge ed eventuali spese di viaggio, se dovute e 

documentate, il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori; il suddetto 

importo per il Presidente è maggiorato del 50%, ai sensi dell’art. 241 del TUEL; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore 

adempimento connesso e conseguente. 



 

Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 33 del 14 luglio 2020 

 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Nomina dei componenti 

del Collegio dei Revisori dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 23/2011 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

 

Bologna, 14 luglio 2020 



 

Allegati alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 33 del 14 luglio 2020 

 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Nomina dei componenti 

del Collegio dei Revisori dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 23/2011 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

Bologna, 14 luglio 2020 

 



 

Approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Il Direttore 

Ing. Vito Belladonna 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 
 

Bologna, 31 luglio 2020 


