Verbale della Deliberazione n. 7 del 6 settembre 2022
Oggetto: Nomina del Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese per il
triennio 2022 – 2024.
L’anno Duemilaventidue, il giorno sei, del mese di settembre alle ore 9.30 si è riunita in
modalità telematica, utilizzando il sistema di videoconferenza secondo quanto disposto
con propria deliberazione n. 1 del 28 maggio 2020, esecutiva, l’Assemblea ordinaria
del Consiglio di Bacino Veronese, in seconda convocazione, a seguito di
convocazione prot. n. 1132.22 del 29 agosto 2022.
Presiede la seduta il Presidente facente funzioni, Sig. Antonio Bertaso, Sindaco del
Comune di Cerro Veronese, il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita
l’Assemblea a deliberare in relazione all’oggetto sopra descritto.
Partecipa alla seduta dell’Assemblea il Direttore dell’Ente, Dott. Ing. Luciano Franchini,
che ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale della
struttura operativa.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL PRESIDENTE f. f.
Sig. Antonio Bertaso
Firmato digitalmente da: ANTONIO BERTASO
Ruolo: SINDACO
Organizzazione: COMUNE DI CERRO VERONESE
Data: 08/09/2022 10:29:21

_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata il giorno
8 settembre 2022 all’Albo on-line del Consiglio di Bacino Veronese e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Copia della presente deliberazione viene altresì trasmessa al Comune di Verona
affinché lo stesso provveda, ai sensi dell’art. 124 comma 2, a pubblicarla al proprio
Albo On Line.
Servizio Affari Generali
Dott.ssa Ulyana Avola
Firmato digitalmente da

Ulyana Avola

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Deliberazione n. 7 del 6 settembre 2022
Oggetto

Nomina del Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese per il
triennio 2022 – 2024.

_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.
lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo On Line di
questo Ente.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

ASSEMBLEA D’AMBITO
Deliberazione n. 7 del 6 settembre 2022
Oggetto: Nomina del Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese per il
triennio 2022 – 2024.
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione
L’ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
VISTA la Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17, “Disposizioni in materia di risorse
idriche” che attribuisce le funzioni del servizio idrico integrato ad Enti denominati
“Consigli di bacino”, istituiti mediante sottoscrizione - da parte dei Comuni ricadenti
negli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 2 della legge stessa - di una
Convenzione per la cooperazione il cui schema è determinato con provvedimento di
Giunta regionale (art. 3 commi 2 e 3);
VISTA la DGRV n. 1006 del 5 giugno 2012, che ha approvato la Convenzione-tipo
sulla base della quale le assemblee d’ambito del Veneto hanno a suo tempo deliberato
il testo delle Convenzioni costitutive dei rispettivi Consigli di bacino e con la quale sono
state stabilite le modalità di costituzione dei nuovi Enti e l’individuazione degli organi di
governo;
VISTA la “Convenzione per la Cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese” istitutiva del
Consiglio di Bacino Veronese, approvata con deliberazione di Conferenza d’Ambito
n. 1 del 13 settembre 2012, esecutiva, e conservata al repertorio municipale del
Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
ATTESO che:
-

l’art. 7 della Convenzione istitutiva individua quali organi del Consiglio di
Bacino:
a) l’assemblea;
b) il comitato istituzionale;
c) il presidente;
d) il direttore;
e) il revisore dei conti;

-

in conformità all’art. 9, comma 2, lettera d) della Convenzione, rientra fra gli atti
fondamentali dell’Assemblea la nomina del Revisore dei conti tra gli iscritti nel
registro ufficiale dei revisori dei conti di cui alla normativa vigente in materia;

-

la Prefettura di Verona, ufficio territoriale del Governo, con nota prot. n. 5365
del 5 marzo 2013 conservata al Protocollo AATO n. 350.13, ha precisato la
non assoggettabilità della nomina dei revisori dei conti del Consiglio di Bacino
alla disciplina prevista per la nomina dei revisori dei conti per gli enti locali di
cui all’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito
con modificazioni in legge in legge 14 settembre 2011 n. 148 e successive
disposizioni attuative;

CONSIDERATO che:
-

con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7 del 18 luglio 2019, esecutiva, è
stato nominato Revisore dei conti del Consiglio di bacino Veronese il Dott.
Massimo Gazzani, iscritto al registro dei revisori contabili al num. 26856;

-

la predetta nomina ha durata di anni tre a far data dal luglio 2019 e pertanto
l’incarico assegnato al dott. Massimo Gazzani è scaduto;

VISTO dunque l’avviso pubblico per la nomina del revisore dei conti del Consiglio di
Bacino Veronese, conservato al prot. n. 1004.2022 e pubblicato in data 2 agosto 2022,
con il quale è stata resa nota la necessità, per questo Ente, di procedere alla nuova
nomina del revisore dei conti, con l’invito, rivolto agli aspiranti in possesso dei requisiti
richiesti, a presentare domanda entro il 26 agosto 2022;
PRESO ATTO che, in conformità a quanto stabilito nel predetto avviso, alla scadenza
del termine del 26 agosto 2022 sono pervenute al protocollo del CBVR n. 24
candidature, sinteticamente elencate nel prospetto agli atti del presente
provvedimento;
DATO ATTO altresì che i curricula dei 24 candidati, conservati al protocollo dell’Ente,
sono stati posti a disposizione dei Sigg.ri Sindaci dell’ATO Veronese, per la
consultazione, a far data dal 29 agosto 2022 (nota prot. n. 1132.22);
SENTITA la proposta odierna della Assemblea d’Ambito, di candidare, tra i 24
aspiranti, alla nomina di revisore legale del Consiglio di Bacino Veronese i due
candidati di seguito riportati:
-

il dott. Carlo Errico, iscritto al registro dei revisori legali al num. 677/A e
residente a Fumane (VR);

-

il dott. Gianpietro Penazzo, iscritto al registro dei revisori legali al num. 114015
e residente a Zevio (VR);

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea);
POSTE infine ai voti le due predette candidature, in forma palese, si ottiene l’esito di
seguito riportato; le dichiarazioni di voto sono riportate nel prospetto della votazione
agli atti del verbale del presente provvedimento:
-

Enti presenti: n. 71 per 775.393 abitanti;

-

Voti a favore del dott. Carlo Errico: n. 57 enti per 630.342 abitanti;

-

Voti a favore del dott. Gianpietro Penazzo: n. 3 enti per 47.168 abitanti;

-

Astenuti: n. 4 enti per 28.690 abitanti;

-

Voti contrari: nessuno;

VISTO l’esito della votazione si proclama la nomina, da parte dell’Assemblea
d’Ambito, del revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese per il triennio 2022 –
2024 nella persona del dott. Carlo Errico;
VISTI:
-

il Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, in quanto applicabile;

-

il Titolo VII del Decreto l.vo 267/2000, artt. 234 – 241, dedicati all’organo di
revisione economico – finanziaria;

-

la Legge Regionale 27 aprile 2012 n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”;

-

la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino Veronese, con particolare
riferimento agli articoli 9, 10 e 11;
DELIBERA

1. DI NOMINARE il Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese, per il
triennio 2022 – 2024, nella persona del Dott. Carlo Errico, iscritto al registro dei
revisori contabili al num. 677/A.
2. DI DARE ATTO che l’incarico di Revisore dei conti del Consiglio di Bacino
Veronese assegnato al dott. Carlo Errico ha durata di tre anni a decorrere dalla
data di esecutività della presente deliberazione.
3. DI QUANTIFICARE in € 6.075,00, al netto dell’IVA e C.P., il compenso annuo da
corrispondere al Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese nel triennio
2022 - 2024.
4. DI DARE COMUNICAZIONE della avvenuta nomina al tesoriere dell’Ente.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

IL PRESIDENTE F.F.
Sig. Antonio Bertaso
Firmato digitalmente da: ANTONIO BERTASO
Ruolo: SINDACO
Organizzazione: COMUNE DI CERRO VERONESE
Data: 08/09/2022 10:29:23

ASSEMBLEA D’AMBITO
Deliberazione n. 7 del 6 settembre 2022
Oggetto: Nomina del Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese per il
triennio 2022 – 2024.
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In relazione alla deliberazione in oggetto, la sottoscritta Responsabile del Servizio
interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Servizio Affari Generali
Dott. ssa Ulyana Avola
Firmato digitalmente da

Ulyana Avola

__________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In relazione alla deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio
interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

