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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 84 del 18 ottobre 2022 

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

compenso al Dott. Massimo Gazzani fino a fine mandato 30/9/2022.  

VISTI:  

- La Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 
Sull’ordinamento Degli Enti Locali”;  

- l’art. 184 e l’art. 183 del d. lgs. n. 267/2000, concernenti rispettivamente la fase 
di impegno e la fase di liquidazione del procedimento di spesa; 

- il Bilancio 2022 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio di 
Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del  
12 maggio 2022, esecutiva;  

- il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, esecutiva; 

PREMESSO che:  

- questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012,  
n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e 
ss. mm. e ii.; 

- con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 25 luglio 2019, divenuta 
esecutiva in data 6 agosto 2019, è stato nominato il Revisore dei conti del 
Consiglio di Bacino Veronese nella persona del Dott. Massimo Gazzani, iscritto 
al registro dei revisori contabili al num. 26856; 

- la stessa deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9/2019 ha stabilito  il 
compenso annuo da corrispondere al revisore dei conti del Consiglio di Bacino 
Veronese, quantificandolo in € 6.075,00 (al netto dell’IVA e C.P.);  

RICORDATO che con determinazione n. 70 del 4 agosto 2022 questo Ente ha 
proceduto a liquidare allo Studio Gazzani STP SRL, con sede in Via Fabio Filzi n. 
10 a Verona, la somma di 3.853,98 a titolo di indennità dovuto al Dott. Massimo 
Gazzani per la funzione di Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino Veronese 
espletata nel primo semestre 2022; 

CONSIDERATO che:  

- l’art. 235 del Tuel (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali”) stabilisce che l’incarico dell’organo do 
revisione contabile abbia durata “di tre anni dalla data di esecutività della 
delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 134, 
comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due 
volte nello stesso ente locale”; 

- lo stesso art. 235, seconda parte del primo comma prevede che alla durata 
dell’incarico del revisore contabile “Si applicano le norme relative alla  proroga  
degli  organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1,  4,  comma  1,  5, 
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comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  293, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”;  

CONSIDERATO inoltre che:  

- con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 7 del 6 settembre 2022, divenuta 
esecutiva in data 19 settembre 2022, è stato nominato il Revisore dei Conti del 
Consiglio di Bacino Veronese per il triennio 2022 – 2025 nella persona del Dott. 
Carlo Errico; 

- in data 10 ottobre 2022 si è tenuta la Revisione di Cassa dell’Ente del quarto 
semestre 2022 (ovvero sino al 30 settembre 2022) e contestuale passaggio di 
consegne tra il revisore uscente e il nuovo revisore del CBVR;  

- si rende ora necessario procedere alla liquidazione a favore del dott. Massimo 
Gazzani della indennità dovuta per la funzione di Revisore dei Conti del 
Consiglio di Bacino Veronese espletata nel secondo semestre 2022 fino a fine 
mandato (30 settembre 2022);  

VISTA dunque la fattura dello Studio Gazzani S.T.P. SRL n. 631 del 7.10.2022, 
conservata al Protocollo del CdB Veronese al n. 1391.22 del 17.10.2022, di  
€ 1.928,58 (IVA e contributo cassa compresi), emessa a titolo di indennità per la 
funzione di Revisore dei conti espletata dal Dott. Massimo Gazzani sino al 30 
settembre 2022;  

PRESO ATTO delle FAQ pubblicate sul portale ANAC “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” aggiornate al 18 marzo 2019, secondo cui gli incarichi di collaborazione 
previsti dall’art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 sono esonerati dal CIG;  

PRESO ATTO infine della normativa di settore che prevede che le Società Tra 
Professionisti (S.T.P.) non sono tenute ad emettere ritenuta d’acconto sulle fatture 
emesse; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n. 631/2022 a favore del 
Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino Veronese, per la funzione espletata nel 
secondo semestre 2022 limitatamente al periodo 1 luglio 2022 – 30 settembre 2022, 
liquidando al professionista la somma di € 1.928,58; liquidando al professionista la 
somma di € 1.580,80 e versando all’erario tramite F24EP l’IVA pari ad € 347,78. 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE a favore del Dott. Massimo Gazzani, per l’espletamento 
dell’incarico di Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino Veronese nel secondo 
semestre 2022 (limitatamente al periodo 1 luglio 2022 – 30 settembre 2022), la 
somma di € 1.928,58 al cap. n. 30, Codice Bilancio n. 01.03-1.03.02.11.999, 
impegno n. 38 /2022 del Bilancio 2022.  

2. DI LIQUIDARE allo Studio Gazzani STP SRL, con sede in Via Fabio Filzi n. 10 a 
Verona, la somma di € 1.580,80 a saldo della fattura citata in premessa e a titolo 
di compenso per la funzione di Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino 
Veronese espletata fino al 30 settembre 2022. 

3. DI IMPUTARE la predetta somma di € 1.928,58 al cap. n. 30, Codice Bilancio  
n. 01.03-1.03.02.11.999, impegno n. 38/2022 assunto con il presente 
provvedimento.  

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 

  


		2022-10-28T09:42:44+0000
	FRANCHINI LUCIANO




