
 

 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 6 del 10 luglio  2009 

 
Oggetto:  Elezione del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2009 – 2012 e 

determinazione dei relativi compensi.  
   
L’anno duemilanove, il giorno dieci, del mese di luglio, alle ore dieci, in Verona, nella 
Sala Conferenze del Consorzio Zai - Quadrante Europa di Via Sommacampagna, 61, 
si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito Territoriale Ottimale 
“Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO Veronese, 
prot. n. 1079.09 del 29 giugno 2009, così come integrata da successiva nota del 7 
luglio 2009, prot. n. 1136.09.  
 

Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese Flavio Tosi, il quale, effettuate le 
procedure di registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e 
verificata la regolarità della seduta, invita l’Assemblea a trattare la proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto sopra riportato. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’AATO Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini, che 
ne cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                    f.to Flavio Tosi 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno  
30 luglio 2009 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’Autorità, nella sede 
della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 30 luglio 2009 

Servizio Affari Generali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 5 del decreto legge 
293/1994 convertito in legge 444/1994. 
 
Verona, lì 10 luglio 2009  

IL DIRETTORE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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AATO VERONESE 

 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

 
Proposta di deliberazione 

 
Oggetto:  Elezione del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2009 – 2012 e 

determinazione dei relativi compensi.  
 

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 D’AMBITO 
 

VISTO il D.L. vo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali, con particolare riferimento agli artt. 234 – 241, contenenti disposizioni 
relative all’organo di revisione economico-finanziaria; 

VISTA la Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 Disposizioni in materia di risorse 
idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, con particolare riferimento 
all’art. 5 che disciplina l’ordinamento dell’Autorità d’Ambito;  

VISTO il vigente Statuto dell’Ente, approvato dall’Assemblea d’Ambito il 23.05.2002 
con deliberazione n. 7, esecutiva ai termini di legge, che istituisce, ai sensi della Legge 
Regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5, l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale  
Veronese nella forma giuridica di Consorzio di funzioni ai sensi dell’articolo 31 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO, in particolare, l’art. 15 del citato Statuto che prevede che:  

- il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri;  
- i revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al registro ufficiale dei 

revisori dei conti;  
- i revisori dei conti durano in carica tre anni, non sono revocabili se non per 

giusta causa e sono rieleggibili per una sola volta;  

RICORDATO che con propria precedente deliberazione n. 3 del 14 aprile 2003, 
esecutiva, questa Assemblea ha nominato il collegio dei revisori dei conti dell’AATO 
Veronese per il triennio 2003 - 2006; 

RICORDATO inoltre che con deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 5 del 22 maggio 
2009, esecutiva, è stato riconfermato, anche per il triennio 2006 – 2009, il collegio dei 
revisori dei conti nella medesima composizione e con le medesime funzioni stabile con 
la precedente deliberazione n. 3/2003;  

PRESO ATTO che il mandato del collegio dei revisori dei conti attualmente in carica è 
scaduto nel mese di giugno 2009 e che lo stesso collegio non è più rieleggibile a 
svolgere funzioni relative all’organo di revisione contabile di questo Ente;  

VISTO il Decreto legge 293/1994, convertito in legge n. 444/1994, recante la disciplina 
della proroga degli organi amministrativi; 

RICHIAMATO l’art. 241 del più sopra citato Decreto legislativo n. 267/2000, relativo 
alle modalità per la determinazione del compenso spettante ai revisori, ed in particolare 
il comma 7 del medesimo articolo, il quale prevede che il compenso spettante ai 
revisori dei conti sia stabilito con la stessa delibera di nomina;  
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VISTI inoltre:  

- il D.M. 25.09.1997, n. 475 Regolamento recante norme per la determinazione dei 
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti locali; 

- il D.M. 31.10.2001, Determinazioni dei limiti del compenso base annuo lordo 
spettante ai componenti degli organi di revisione economico – finanziaria degli 
Enti locali; 

- la legge 23 Dicembre 2005, n. 266, recante Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); 

- il D.M. 20.05.2005, Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
revisori dei conti degli Enti locali; 

- il comma 4 dell’art. 241 del Decreto legislativo 267/2000, il quale stabilisce che 
qualora la funzione di revisione economica finanziaria sia esercitata dal collegio 
dei revisori il compenso è aumentato per il Presidente del collegio stesso del 50 
per cento;  

RITENUTO di calcolare il compenso annuo lordo stabilito per i revisori come di seguito 
riportato: 

 per il Presidente del collegio:  € 6.750,00*, al netto dell’IVA 20% e C.P. 4%, per 
complessivi € 8.424,00 (ottomilaquattrocentovetiquattro/00); 

 per ognuno dei due componenti del collegio : € 4.500,00*, al netto dell’IVA 20% e 
C.P. 4%, per complessivi € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00); 

e calcolato in € 19.656,00 (diciannovemilaseicentocinquantasei/00), al lordo degli oneri 
fiscali e previdenziali, l’onere annuale derivante dal presente provvedimento;  

PRESO ATTO dell’elenco dei candidati a componente del collegio dei revisori dei conti 
dell’AATO Veronese, che di seguito viene riportato: 

1. DARIO BONATO 

2. LUCINA GUGLIELMI 

3. CARLA GRIGOLI 

4. EMILIO OLIVIERO 

5. FRANCO PARISI 

6. ROBERTO PACE 

PRESO ATTO infine del parere del Direttore reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

UDITI gli interventi succedutisi; 

POSTO quindi ai voti l’elezione del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2009 – 
2012 e la determinazione dei relativi compensi, si ottiene il seguente esito: 

- Enti presenti n. 61, per abitanti rappresentati n. 648.419; 
- Astenuti n.  1, per abitanti rappresentati n.    1.001; 
- Non validi n.       7, per abitanti rappresentati n.   ______;  

- Voti riportati dal candidato DARIO BONATO n. 36 per abitanti rappresentati 
n. 526.334; 

- Voti riportati dalla candidata LUCINA GUGLIELMI n. 37, per abitanti 
rappresentati n. 531.555; 

- Voti riportati dalla candidata CARLA GRIGOLI n. 7, per abitanti rappresentati 
n. 41.652; 



 

 4

- Voti riportati dal candidato EMILIO OLIVIERO n. 2, per abitanti rappresentati 
n. 8.447; 

- Voti riportati dal candidato FRANCO PARISI n. 4, per abitanti rappresentati 
n. 35.992; 

- Voti riportati dal candidato ROBERTO PACE n. 12, per abitanti rappresentati 
n. 66.247; 
 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese;  
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto segue: 

1. DI ELEGGERE, il collegio dei revisori dei conti dell’AATO Veronese, per il triennio 
2009 – 2012, nella seguente composizione: 

 Lucina Guglielmi, la quale svolgerà funzioni di Presidente del collegio; 

 Dario Bonato, il quale svolgerà funzioni di componente del collegio; 

 Roberto Pace, il quale svolgerà funzioni di componente del collegio; 

2. DI DARE ATTO altresì che gli stessi revisori non sono revocabili se non per giusta 
causa e sono rieleggibili una sola volta. 

3. DI CORRISPONDERE al collegio dei revisori dei conti, per il triennio 2009–2012, i 
compensi annui lordi come di seguito riportato: 

a. per il Presidente del collegio:  € 6.750,00*, al netto dell’IVA 20% e C.P. 4%, 
per complessivi € 8.424,00 (ottomilaquattrocentovetiquattro/00); 

b. per ognuno dei due componenti del collegio : € 4.500,00*, al netto dell’IVA 
20% e C.P. 4%, per complessivi € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00); 

calcolando in € 19.656,00 (diciannovemilaseicentocinquantasei/00), al lordo degli 
oneri fiscali e previdenziali, l’onere annuale derivante dal presente provvedimento.  

4. DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura 
nell’ambito dell’intervento 1.01.01.03 del Bilancio di previsione 2009 e dei 
corrispondenti interventi dei successivi Bilanci pluriennali, con la precisazione che 
all’impegno di spesa ed alle liquidazioni dei compensi professionali spettanti ai 
componenti del collegio dei revisori provvederà, con successivi provvedimenti, il 
Direttore dell’Ente. 

5. DI DICHIARARE, con separata votazione espressa, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 e dell’art. 5 del decreto legge 293/1994 convertito in legge 444/1994. 

Verona, lì 10 luglio 2009 

       IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini   f.to Flavio Tosi 
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 2 del 10 luglio 2009 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto:  Elezione del Collegio dei revisori dei Conti per il triennio 2009 – 2012 e 
determinazione dei relativi compensi.  

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 
Servizio interessato esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Verona, lì 10 luglio 2009 

 
Il Direttore 

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 
Ragioneria esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Verona, lì 10 luglio 2009 

 

 
Il Direttore 

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 


