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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 52 del 18 agosto 2018 
 

Oggetto: Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese - liquidazione 

compensi al Dott. Fausto Pasini (saldo 2016 e primo semestre 2017). 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO; 

VISTO l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che i 
Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità 
d’ambito;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013, e in 
particolare l’art. 17, il quale dispone che “Per quanto non disciplinato dalla presente 
convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio 
alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in quanto applicabili”;  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il “Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;  

VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, 
esecutiva di approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale 
assestamento generale del Bilancio di Previsione e.f  2017 – 2019;  

VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;  

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, 
esecutiva, di variazione al PEG 2017;  

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici dell’Ente;  

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7 del 31 maggio 2016, 
esecutiva, con la quale è stato nominato il Revisore dei conti del Consiglio di Bacino 
Veronese nella persona del Dott. Fausto Pasini, iscritto al registro dei revisori 
contabili al num. 138.538;  

ATTESO che con la predetta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7/2016 è stato 
quantificato 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;  

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 111 del 13 dicembre 2016, con la 
quale sono state liquidate al Dott. Fausto Pasini le competenze relative al periodo 
luglio 2016 – settembre 2016, per un importo pari ad € 1.960,80 (CP 4% e IVA 22% 
inclusi);  

VISTE: 

- la fattura n. 01/PA del 19/07/2017 conservata al Protocollo del CdB Veronese al 
n. 1031.17, inviata dal Dott. Fausto Pasini, di € 1.927,00 (CP 4% e IVA 22% 
inclusi) a titolo di saldo del compenso per la funzione espletata di Revisore dei 
conti di questo Ente nell’anno 2016 (settembre – dicembre 2016);  
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- la fattura n. 02/PA del 03/08/2017 conservata al Protocollo del CdB Veronese al 
n. 1105.17, inviata dal Dott. Fausto Pasini, di € 4.159,23 (CP 4% e IVA 22% 
inclusi) a titolo di compenso per la funzione espletata di Revisore dei conti di 
questo Ente nel periodo 01.01.2017 – 16.07.2017;  

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO che il compenso annuo da corrispondere al Revisore dei conti 
del Consiglio di bacino veronese è pari ad € 6.075,00 al netto dell’IVA e C.P., 
giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7/2016, esecutiva.  

2. DI IMPEGNARE, per l’anno 2017, la somma di € 7.707,96 (€ 6.075,00 + C.P. 
4% e IVA al 22%) alla missione 01.03 – 1.03.02.11, capitolo 30,  
imp. n. 34 /2017 del Bilancio 2017, a favore del dott. Fausto Pasini, nominato 
Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese giusta deliberazione di 
Assemblea d’Ambito n. 7/2016.  

3. DI LIQUIDARE al dott. Fausto Pasini la somma di € 1.927,00 a titolo di saldo del 
compenso per la funzione espletata di Revisore dei conti del Consiglio di Bacino 
Veronese nell’anno 2016 (settembre – dicembre 2016), imputando tale somma 
all’impegno n. 62/2016 della gestione in conto residui del Bilancio 2017. 

4. DI LIQUIDARE al medesimo dott. Fausto Pasini la somma di € 4.159,23 a titolo 
di compenso per la funzione espletata di Revisore dei conti del Consiglio di 
Bacino Veronese nel periodo 01.01.2017 – 16.07.2017, imputando tale somma 
all’impegno n. 34 /2017 Bilancio 2017, assunto con il presente provvedimento.  

 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

 
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 

 
Importo della spesa: € 7.707,96  
Impegno contabile n. 34 /2017 
Capitolo di Bilancio: 30 
Missione: 01 
Programma: 03 
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di 
incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto 
altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 18.08.2017 
 Il Direttore 
         f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 


