
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 3 del 12 giugno 2012 

 
Oggetto:  Proroga del mandato del Collegio dei Revisori dei conti  dell’AATO 

Veronese.  
   
L’anno duemiladodici, il giorno dodici, del mese di giugno, alle ore 10.00, 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. 
0758.12 (Allegato A al verbale di assemblea) del 31 maggio 2012, così come integrata 
con nota prot. n. 0793.12 (allegato B al verbale di assemblea) del 7 giugno 2012. 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese, Mauro Martelli, 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 deliberare. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione 
del personale degli uffici. 
 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
        f.to  Luciano Franchini                                      f.to  Mauro Martelli 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 14 giugno 
2012  mediante pubblicazione sul sito web e affissione all’Albo pretorio dell’AATO 
Veronese, nonché presso la Provincia ed il Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 14 giugno 2012 

Servizio Affari Generali 
f.to Ulyana Avola 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________in seguito a 
pubblicazione sul sito web ed all’Albo pretorio di questo Ente, nonché all’albo pretorio 
della Provincia e del Comune di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì  

IL DIRETTORE 
Luciano Franchini 
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AATO VERONESE 

 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

 
Deliberazione n. 3 del 12 giugno 2012 

 
Oggetto:  Proroga del mandato del Collegio dei Revisori dei conti dell’AATO 

Veronese.  
 

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; 

VISTO, altresì, il vigente Statuto dell’Ente, il quale, all’art. 15, disciplina composizione, 
nomina, incompatibilità, funzioni e compiti del Collegio dei Revisori dei Conti, 
precisando, al comma 2, che i revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti al 
registro ufficiale dei revisori dei conti; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del 10 luglio 2009, esecutiva, 
con la quale questa Assemblea d’Ambito ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’AATO Veronese per il triennio 2009 - 2012, nella seguente composizione: 

 Lucina Guglielmi, con funzioni di Presidente del Collegio; 

 Dario Bonato, con funzioni di componente del Collegio; 

 Roberto Pace, con funzioni di componente del Collegio; 

DATO ATTO quindi che il mandato dell’attuale Collegio dei Revisori dei conti 
dell’AATO Veronese verrà a scadere nel prossimo mese di luglio 2012;  

CONSIDERATA l’attuale condizione di transizione dello status giuridico dell’AATO 
Veronese, dovuta alle disposizioni normative di riordino del settore, ed in particolare: 

a) l’art. 2 comma 186 bis della legge 191/2009, che sopprime le Autorità d’Ambito 
Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 a far data dal 31 
dicembre 2010;  

b) il Decreto legge 225/2010, art. 1, che posticipa al 31 marzo 2011 il predetto termine 
del 31 dicembre 2010, con possibilità di ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2011 
tramite Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;  

c) il DPCM 25 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
del 31 marzo 2011, che proroga sino al 31 dicembre 2011 il termine di cui al sopra 
citato art. 2 comma 186 bis della legge 191/2009;  

d) il Decreto Legge 216/2011, art. 13, che proroga sino al 31 dicembre 2012 il termine 
di cui al sopra citato art. 2 comma 186 bis della legge 191/2009; 

e) la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17, recante “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, ed in particolare: 

• l’art. 1, comma 5, il quale testualmente dispone che “Le funzioni amministrative 
relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli 
articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in 
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materia ambientale”, e successive modificazioni, sono esercitate per ciascun 
ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di 
bacino.”;  

• l’art. 13, comma 1 che testualmente prevede che: “Le Autorità d’ambito di cui 
alla 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” e successive 
modificazioni, sono soppresse a decorrere dalla data stabilita dall’articolo 2, 
comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2010)” e successive modificazioni”;  

• l’art. 13, comma 2, che testualmente dispone “Al fine di garantire la gestione 
ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, nelle more della 
operatività dei Consigli di bacino di cui all’articolo 3, il Presidente della Giunta 
regionale nomina commissari straordinari, individuati prioritariamente nelle 
persone dei presidenti in carica alla data di entrata in vigore della presente 
legge, per un periodo, comunque non superiore a centottanta giorni”.;  

DATO ATTO quindi che allo stato attuale della normativa in vigore l’AATO Veronese 
verrà a scadere il 31 dicembre 2012, con conseguente trasformazione in Consiglio di 
Bacino in tempi non programmabili con assoluta certezza;  

VISTO il vigente statuto dell’AATO Veronese, ed in particolare l’art. 15, relativo al 
Collegio dei Revisori dei conti, comma 3, che stabilisce che “I revisori dei Conti durano 
in carica tre anni, non sono revocabili se non per giusta causa, e sono rieleggibili per 
una sola volta”;  

RITENUTO che risulti funzionale al buon andamento delle attività dell’Ente, anche nella 
prospettiva di una trasformazione giuridica da AATO a Consiglio di Bacino, provvedere 
alla proroga del mandato dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti  già in 
carica, sino alla scadenza dell’AATO Veronese che attualmente è fissata al 31 
dicembre 2012;  

CONSIDERATO che, sempre nell’ottica di garantire la continuità della gestione 
amministrativo – contabile dell’AATO Veronese, ed alla luce delle precedenti reiterate 
proroghe alle scadenze della soppressione delle Autorità d'Ambito di cui al citato art. 2 
comma 186 bis della legge 191/2009, risulta altresì utile prevedere che gli attuali 
revisori dei conti continuino ad assistere le attività dell’Ente comunque sino a quando 
l’Ente stesso non verrà formalmente dichiarato cessato;  

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

UDITI gli interventi succedutisi; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Mauro Martelli; 

POSTO, quindi, ai voti l’approvazione della proroga del mandato del Collegio dei 
Revisori dei Conti attualmente in carica così come sopra specificato, si ottiene il 
seguente esito: 

- Enti presenti n. 49, per abitanti rappresentati n. 564.152; 
- Voti favorevoli n. 49, per abitanti rappresentati n. 564.152; 
- Astenuti n. 0 per abitanti rappresentati n. 0; 
- Contrari n.       0 per abitanti rappresentati n. 0; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano; 
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DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto segue: 

1. DI PROROGARE fino al 31 dicembre 2012 il mandato del Collegio dei Revisori dei 
conti eletto giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 6 del 10 luglio 2009, 
esecutiva, nella composizione di seguito riportata:  

• Lucina Guglielmi, già eletta con funzioni di Presidente del collegio; 

• Dario Bonato, già eletto con funzioni di componente del collegio; 

• Roberto Pace, già eletto con funzioni di componente del collegio.  

2. DI PRECISARE che la data del 31 dicembre 2012 viene fissata quale data di 
scadenza della proroga del mandato del Collegio dei revisori in quanto è la data di 
soppressione dell’AATO Veronese prevista dal combinato disposto di cui all’art. 2, 
comma 186 bis della legge 191/2000, del Decreto Legge 216/2011, art. 13 ed infine 
dell’art. 13, comma 1 della Legge Regionale n. 17/2012; pertanto, nell’eventualità in 
cui la soppressione delle AATO venisse ulteriormente prorogata a nuova data, tale 
nuova data costituirà anche la data di scadenza del mandato del Collegio dei 
Revisori dell’AATO Veronese.  

3. DI DARE ATTO che viene confermato il medesimo trattamento economico del 
Collegio dei Revisori dei conti attualmente vigente e che l’onere derivante trova 
copertura nell’ambito dell’intervento 1.01.01.03 del Bilancio di previsione 2012 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. 

Verona, lì 12 giugno 2012 

 

       IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
     f.to  Luciano Franchini      f.to  Mauro Martelli 
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 1 del 12 giugno 2012 

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

 
Oggetto:  Proroga del mandato del Collegio dei Revisori dei conti  dell’AATO 

Veronese.  
 

 
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 12 giugno 2012 

 
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 12 giugno 2012 

 

 
Il Direttore 

f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 




