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F.to Assessore Francesca Lucchi 



 

 

CAMB/2020/7 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

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

comunicazione PG.AT/2020/0002968 del 25/03/2020, si è riunito mediante videoconferenza. 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 
 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 P 

6 Fabbri Alan Comune di Ferrara FE Sindaco A 

7 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P 

8 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

9 Brasini Gianluca Comune di Rimini RN Assessore P 

 

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

Oggetto:  Direttive per l’individuazione dei componenti del nuovo Collegio dei revisori di 

Atersir ai fini della successiva nomina 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 all’art. 5 prevede tra gli 

organi dell’Agenzia il Collegio dei revisori; 

- 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; 

 

richiamati, in particolare: 

- l’art. 9 della L.R. n. 23/2011 che 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’articolo 

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”; 



 

- 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, che, aggiungendo il comma 25-bis all’art. 16 del D.L. n. 

138/2011, consente al Consiglio dell’ente locale di nominare il Presidente del Collegio tra 

i soggetti inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei revisori formata in base al citato 

Regolamento o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso 

di modifiche al Regolamento stesso, e che, modificando il comma 25, prevede 

un’estrazione dall’elenco su base provinciale anziché regionale; 

 

considerato 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 attualmente in 

regime di prorogatio sino al limite consentito dalla legge (45 giorni) e quindi sino al 

13/04/2020, a norma dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000; 

- 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; 

 

preso atto che la struttura tecnica dell’Agenzia ha avviato con determinazione n. 44 del 12 

marzo 2020 un procedura finalizzata alla raccolta di candidature di soggetti interessati a ricoprire 

l’incarico di revisore dei conti, mediante 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; 

 

ritenuto di dare mandato alla struttura tecnica dell’Agenzia di procedere all’esame dei curricula 

dei candidati che hanno presentato istanza all’avviso pubblico suindicato e allo svolgimento di 

tutte le attività istruttorie preordinate alla individuazione, da parte del Direttore, di un numero 

ristretto di soggetti da proporre a questo Consiglio per la nomina del nuovo Collegio dei revisori 

di Atersir tenuto conto dei criteri e delle direttive di seguito indicate: 

- la valutazione dovrà essere effettuata avuto riguardo alla specifica qualificazione 

professionale dei candidati, i quali debbono essere in possesso di una comprovata esperienza 

e professionalità maturata nella revisione contabile, con particolare riguardo agli enti locali; 



 

- stante le specificità dell’Agenzia, in termini di gestione economico finanziaria e normativa 

applicata (TUEL e D.Lgs 118/2011) le professionalità ricercate dovranno avere competenze 
tecnico contabili nelle seguenti materie: contabilità pubblica degli enti territoriali, fiscale e 

contabilità economico patrimoniale; 

 

visti altresì i Decreti Ministeriali 25/09/1997, 31/01/2001, 20/05/2005 e 21/12/2018, con cui 

vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali; 

 

ritenuto di definire il compenso annuo spettante ai componenti del nuovo Collegio prendendo a 

riferimento l’importo stabilito in occasione della precedente nomina dei revisori e corrispondente 

al limite massimo della fascia demografica ‘Città metropolitane e Province sino a 400.000 

abitanti’, pari ad euro 15.310, calcolato sulla base del D.M. 20 maggio 2005, senza decurtazione 

del 10% ex art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 non più applicabile, oltre ad IVA e oneri di legge, 

oltre al rimborso di eventuali spese di viaggio, se dovute e documentate; il suddetto importo per 

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

 

dato atto che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

del D.Lgs n. 267/2000, al fine di ricostituire l’organo di revisione economico finanziaria entro il 

13/04/2020, termine di scadenza della prorogatio del Collegio uscente; 

 

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  

 

a voti favorevoli e palesi 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato, per le motivazioni espresse in premessa, alla struttura tecnica 

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

istanza all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 44/2020 e allo svolgimento 

di tutte le attività istruttorie preordinate alla individuazione, da parte del Direttore, di un 

numero ristretto di soggetti da proporre a questo Consiglio per la nomina del nuovo 

Collegio dei revisori di Atersir, tenuto conto dei criteri e delle direttive di seguito 

indicate: 

- la valutazione dovrà essere effettuata avuto riguardo alla specifica qualificazione 

professionale dei candidati, i quali debbono essere in possesso di una comprovata 

esperienza e professionalità maturata nella revisione contabile, con particolare 

riguardo agli enti locali; 

- stante le specificità dell’Agenzia, in termini di gestione economico finanziaria e 

normativa applicata (TUEL e D.Lgs 118/2011) le professionalità ricercate dovranno 

avere competenze tecnico contabili nelle seguenti materie: contabilità pubblica degli 

enti territoriali, fiscale e contabilità economico patrimoniale; 

 

2. di stabilire, per quanto in premessa esposto, che il compenso base annuale che sarà 

riconosciuto ai membri del nuovo Collegio è pari ad euro 15.310, calcolato sulla base del 

D.M. 20 maggio 2005, senza decurtazione del 10% ex art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 

non più applicabile, oltre ad IVA e oneri di legge, oltre al rimborso di eventuali spese di 

viaggio, se dovute e documentate; il suddetto importo per il Presidente sarà maggiorato 

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



 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti; 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere. 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 7 del 30 marzo 2020 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Direttive per 

l’individuazione dei componenti del nuovo Collegio dei revisori di Atersir ai fini 

della nomina 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, 30 marzo 2020 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 7 del 30 marzo 2020 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione - Direttive per 

l’individuazione dei componenti del nuovo Collegio dei revisori di Atersir ai fini 

della nomina 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, 30 marzo 2020 



 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi  

 

Il Direttore 

F.to 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) 

 

 

Bologna, 10 aprile 2020 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 


