ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
Verbale della Deliberazione n. 9 del 25 luglio 2019
Oggetto: Nomina del Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese per il
triennio 2019 – 2022.
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 9.00, in
Verona, nella Sala Conferenze Erminio Lucchi, in Piazzale Olimpia n. 3, si è riunita, in
seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria del Consiglio di Bacino Veronese, a
seguito di convocazione prot. n. 1009.19 del 18 luglio 2019.
Presiede la seduta il Presidente facente funzioni del Consiglio di Bacino Veronese,
Bruno Fanton, il quale 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
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE F.F.
f.to Bruno Fanton

_____________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
26 luglio 2019 mediante affissione 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 pubblicarlo al
proprio Albo On Line
Verona, lì 26 luglio 2019
Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola
_____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________ a seguito
di pubblicazione all’Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese, nonché all’albo
pretorio del Comune di Verona, ai sensi di legge.
Verona, lì
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini
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Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

ASSEMBLEA D’AMBITO
Deliberazione n. 9 del 25 luglio 2019
Oggetto: Nomina del Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese per il
triennio 2019 – 2022.
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
venivano 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;
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-

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 7 del 31 maggio 2016, esecutiva, con la
quale è stato nominato Revisore dei conti del Consiglio di bacino Veronese il Dott.
FAUSTO PASINI, iscritto al registro dei revisori contabili al num. 138.538;
DATO ATTO che la predetta nomina ha durata di anni tre a far data dal luglio 2016 e
che pertanto l’incarico assegnato al dott. Fausto Pasini è in scadenza;
VISTA l’avviso pubblico per la nomina del revisore dei conti del Consiglio di Bacino
Veronese, pubblicato in data 20 giugno 2019, prot. n. 0907.19, con il quale è stata
resa nota la nomina del revisore dei conti dell’ente, invitando gli aspiranti in possesso
dei requisiti richiesti a presentare domanda;
PRESO ATTO che sono state presentate le seguenti candidature:
1. ISABELLA BOSELLI, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 128431;
2. MAURO CAGALI, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 132669;
3. MASSIMO GAZZANI, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 26856;
4. FLAVIO GUERRA, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 131930;
5. TERESA MELE, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 118728;
6. SAVERIA MORELLO, iscritta nel registro dei revisori legali al n. 158752;
UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea);
RITENUTO di individuare quale candidato idoneo a svolgere la funzione di Revisore
dei conti del Consiglio di Bacino Veronese il Dott. Massimo Gazzani, nato a Verona
l’11 aprile 1964, ed ivi residente;
VISTI:
-

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

-

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;

VISTI i pareri favorevoli in materia tecnica e contabile resi dal Direttore dell’Ente ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
RITENUTO, quindi, di procedere alla votazione per la nomina del Dott. Massimo
Gazzani a svolgere la funzione di Revisore dei Conti dell’Ente;
POSTO quindi ai voti, con il seguente esito:
-

-

Votanti:
n. 61 enti in rappresentanza di 750.755 abitanti;
Voti favorevoli: n. 61 enti in rappresentanza di n. 750.755 abitanti;
Voti contrari:
n. 0 enti in rappresentanza di n. 0 abitanti;
Astenuti: n.
0 enti in rappresentanza di n. 0 abitanti

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese per alzata di mano;
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DELIBERA
1. DI NOMINARE il Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese nella
persona del Dott. Massimo Gazzani, nato a Verona l’11 aprile 1964 ed ivi
residente, e iscritto al registro dei revisori legali al num. 26856.
2. DI DARE ATTO che l’incarico di Revisore dei conti del Consiglio di Bacino
Veronese assegnato al Dott. Massimo Gazzani 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
2019 – 2022.
Verona, lì 25 luglio 2019

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE F.F.
Bruno Fanton
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ASSEMBLEA D’AMBITO
Seduta n. 2 del 25 luglio 2019
Oggetto: Nomina del Revisore dei conti del Consiglio di Bacino Veronese per il
triennio 2019 – 2022.
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto 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.
Verona, lì 25 luglio 2019
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

__________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di 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.
Verona, lì 25 luglio 2019

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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