
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 5 del 22 maggio 2006 

 
Oggetto:  Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2006 – 2009 

e determinazione dei relativi compensi.  
   
L’anno duemilasei, il giorno ventidue, del mese di maggio, alle ore 16.00, 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. 
713.06 (Allegato A) dell’ 11 maggio 2006. 
 
Presiede la seduta il Presidente dell’AATO Veronese, Pietro Robbi, 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 Ing. Luciano Franchini                                     f.to Pietro Robbi 

 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante 
affissione all’Albo pretorio, nella sede dell’Autorità e nella sede della Provincia di 
Verona, il giorno 31/05/2006 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 31/05/2006 

Servizio Affari Generali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/06/2006 in seguito a 
pubblicazione sul sito ed all’albo pretorio di questo Ente, nonché all’albo pretorio della 
Provincia di Verona, ai sensi di legge. 
Verona, lì 01/06/2006  

IL DIRETTORE 
f.to Ing. Luciano Franchini 
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AATO VERONESE 

 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

 
Deliberazione n. 5 del 22 maggio 2006 

 
Oggetto:  Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2006 – 2009 

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; 

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; 

VISTA la legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, recante disposizioni in materia di risorse 
idriche, istituzione del sistema idrico integrato e individuazione delle Autorità d’Ambito 
territoriale ottimale in attuazione della legge n. 36/1994; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 del 14 aprile 2003, esecutiva, 
con la quale questa Assemblea d’Ambito ha nominato il Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’AATO Veronese per il triennio 2003 - 2006, nella seguente composizione: 

 Carlo Errico, con funzioni di Presidente del Collegio; 

 Fernando Galli, con funzioni di componente del Collegio; 

 Mirko Martinelli, con funzioni di componente del Collegio; 

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 4 del 14 aprile 2003, 
esecutiva, con la quale questa Assemblea d’Ambito ha determinato i compensi annui 
da corrispondere al collegio dei Revisori dei Conti così come di seguito specificato: 

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

 Fernando Galli (componente del Collegio) : € 4.500,00*, al netto dell’IVA 20% e 
C.P. 4%, per complessivi € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00); 

 Mirko Martinelli (componente del Collegio) : € 4.500,00*, al netto dell’IVA 20% e 
C.P. 4%, per complessivi € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00); 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al rinnovo dell’organo di revisione 
contabile, il cui mandato è venuto a scadere il giorno 24 aprile 2006; 

VISTE le tre note pervenute in data 11 maggio 2006 e conservate al protocollo 
dell’Ente ai numeri 710/06, 709/06 e 708/06, con le quali, rispettivamente, il dott. Carlo 
Errico, il rag. Fernando Galli ed il rag. Mirko Martinelli (tutti iscritti al registro ufficiale dei 
revisori dei conti rispettivamente ai numeri 21841, 113437, 113740) hanno dichiarato 
di: 

a) accettare la rielezione alla carica di Componente/Presidente del Collegio dei 
 Revisori dei Conti del Consorzio AATO Veronese, per il triennio 2006 – 2009; 

b) non versare in nessuna delle cause di incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 
236 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e di rispettare, con il conferimento di tale 

IL
 D

IR
E

TT
O

R
E

 
 

 
 

   
   

   
   

   
 IL

 P
R

E
S

ID
E

N
TE

 
   

  f
.to

 In
g.

 L
uc

ia
no

 F
ra

nc
hi

ni
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
 f.

to
  P

ie
tro

 R
ob

bi
 



 3

incarico, i limiti all’affidamento dell’incarico di revisore previsti dall’art. 238 del 
predetto D.L. vo n. 267/2000; 

PRESO ATTO che al protocollo dell’Ente, alla data odierna, non sono pervenute 
ulteriori candidature per la nomina di componente del Collegio di Revisori dei Conti 
dell’AATO Veronese per il triennio 2006-2009; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’AATO Veronese per il triennio 2006 - 2009, riconfermando nei loro incarichi gli 
stessi revisori che hanno svolto l’incarico medesimo nel triennio 2003 – 2006,  e 
precisamente: 

 Carlo Errico, che svolgerà funzioni di Presidente del collegio; 

 Fernando Galli, che svolgerà funzioni di componente del collegio; 

 Mirko Martinelli, che svolgerà funzioni di componente del collegio; 

VISTO l’art. 241 del citato D.L.vo n. 267/2000 che stabilisce le modalità per la 
determinazione del compenso spettante ai Revisori ed, in particolare: 

 il comma 4, secondo cui il compenso per il Presidente deve essere aumentato del 
50% rispetto a quello fissato per gli altri Revisori; 

 il comma 7, ai sensi del quale l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai 
revisori con la stessa delibera di nomina; 

RITENUTO, altresì, di confermare, anche per il triennio 2006 – 2009, il compenso 
annuo lordo stabilito per i Revisori con la propria precedente deliberazione n. 3/2003, e 
precisamente: 

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

 Fernando Galli (componente del Collegio) : € 4.500,00*, al netto dell’IVA 20% e 
C.P. 4%, per complessivi € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00); 

 Mirko Martinelli (componente del Collegio) : € 4.500,00*, al netto dell’IVA 20% e 
C.P. 4%, per complessivi € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00); 

PRESO ATTO del parere del Direttore reso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, in data 22 maggio 2006; 

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

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo alla Parte II, Titolo 
VII, revisione economico - finanziaria; 

VISTO 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; 

VISTO 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; 

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

VISTO il vigente Statuto dell’Ente, con particolare riferimento all’art. 15, contenente le 
disposizioni relative al collegio dei Revisori dei Conti dell’AATO Veronese; 

UDITI gli interventi succedutisi; 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea, Pietro Robbi; 

POSTO, quindi, ai voti l’approvazione dell’Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti 
per il triennio 2006 – 2009 e determinazione dei relativi compensi, si ottiene il seguente 
esito: 
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- Enti presenti n. 33, per abitanti rappresentati n. 505.396; 
- Voti favorevoli n. 33, per abitanti rappresentati n. 505.396; 
- Astenuti n.  --, per abitanti rappresentati n.    ---.  ---; 
- Contrari n.       --, per abitanti rappresentati n.    ---.  ---; 

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante alzata di mano; 
 

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 
2006 – 2009, nella seguente composizione: 

 CARLO ERRICO, nato a Zevio (VR) il 15 settembre 1968 e residente in 
Fumane (VR), via Vaio, 16, iscritto al registro ufficiale dei revisori dei conti al 
numero 21841, il quale svolgerà funzioni di Presidente del Collegio; 

 FERNANDO GALLI, nato a Ficulle (TR) l’8 gennaio 1955 e residente in Verona, 
Via Montebello, 38/A, iscritto al registro ufficiale dei revisori dei conti al numero 
113437, il quale svolgerà funzioni di componente del Collegio; 

 MIRKO MARTINELLI, nato a Verona l’11 maggio 1967 e residente in Verona, 
via Sommacampagna 67, iscritto al registro ufficiale dei revisori dei conti al 
numero 113740, il quale svolgerà funzioni di componente del Collegio. 

2. DI PRENDERE ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni 
dalla data di esecutività della presente deliberazione, che gli stessi revisori non 
sono revocabili, se non per giusta causa e, in quanto rieleggibili una sola volta, non 
potranno essere ulteriormente rieletti a svolgere funzioni relative all’organo di 
revisione contabile di questo Ente. 

3. DI CORRISPONDERE al Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2006 – 
2009, i compensi annui lordi già stabiliti con deliberazione di Assemblea d’Ambito 
n. 3 del 14 aprile 2003, e precisamente: 

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

 Fernando Galli (componente del Collegio) : € 4.500,00*, al netto dell’IVA 20% e 
C.P. 4%, per complessivi € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00); 

 Mirko Martinelli (componente del Collegio) : € 4.500,00*, al netto dell’IVA 20% e 
C.P. 4%, per complessivi € 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici/00); 

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 2006 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 22 maggio 2006 

 

       IL DIRETTORE  IL PRESIDENTE 
  f.to Ing. Luciano Franchini        f.to Pietro Robbi 
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L’ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 2 del 22 maggio 2006 

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

Deliberazione n. 5 del 22 maggio 2006 
 

Oggetto:  Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2006 – 2009 
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 22 maggio 2006 

 
Il Direttore 

f.to 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 22 maggio 2006 

 

 
Il Direttore 

f.to Ing. Luciano Franchini 

 
 


