ASP DEL DELTA FERRARESE
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni di
Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro,
Lagosanto, Mesola.
Viale Della Resistenza n° 3/a

CODIGORO – Ferrara
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 13

OGGETTO : PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

L’anno duemiladiciannove oggi sette del mese di novembre alle ore 10.00 presso la residenza
municipale di Codigoro, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati
convocati i componenti dell’Assemblea dei Soci, in prima convocazione, dal Presidente dell’Assemblea;
Fatto l’appello nominale risultano:
COMUNE
SINDACO

SOCIO

Assessore Stefano Adami per delega del Codigoro
Sindaco Alice Zanardi
Assessore Alice Carli per delega del

QUOTA %

43,62

Fabio Tosi

Fiscaglia

5,52

Diego Viviani

Goro

2,15

Assessore Patrizia Orlandini per delelga Lagosanto
del Sindaco Cristian Bertarelli
Fabio Massarenti
Padovani

per delega Sindaco Mesola

ASSENTI

41,95

Comacchio

Sindaco Marco Fabbri

PRESENTI

3,05

3,71

Viene nominato segretario verbalizzante dell’Assemblea il Direttore dell’ASP Dr.ssa Angela Petrucciani.
E’ altresì presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Davide Nardini.
Il Presidente, Assessore Stefano Adami, constatato il numero legale per poter validamente deliberare,
dichiara aperta la seduta e passa all’esame del presente argomento.

ASP DEL DELTA FERRARESE – Codigoro FE
Deliberazione Assemblea dei Soci N. 13 del 07/11/2019

OGGETTO : PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Richiamato l’art. 32 dello Statuto dell’ASP il quale prevede la composizione ed il funzionamento
dell’organo di revisione contabile di cui l’ASP deve obbligatoriamente dotarsi ed in particolare, per le ASP, il
cui volume di bilancio sia di importo inferiore a € 10.000.000,00, la nomina di un revisore unico nominato
dalla Regione Emilia Romagna, sulla base di una terna di nominativi indicati dall’Assemblea dei Soci e scelta
tra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto l’art. 4 della Legge Regionale n. 12 del 26/07/2013 che ridefinisce le norme anche
relativamente all’organo di revisione contabile;
Vista la DGR n. 1982 del 16/12/2013 attuativa della sopra richiamata L.R. 12/2013;
Dato atto che in data 25/07 il presente organo con delibera n.10 approvava la terna di nominativi
da segnalare alla Regione Emilia Romagna;
Dato atto che la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna, con delibera 1470 del
09/09/2019, nominava la dr.ssa Martina Pacella quale Revisore Unico dell’ASP del Delta Ferrarese, ns. prot.
5509 del 10/09/2019
Dato atto che i tre candidati di cui sopra hanno dichiarato di non incorrere in nessuna delle cause di
incompatibilità previste dalla Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 179/2008;
Considerato che la DGR n. 1982/2013 distingue tre fasce di appartenenza per volume di bilancio e
che l’ASP del Delta Ferrarese, avendo un bilancio pari ad € 8.317.576 (consuntivo anno 2018), rientra nella
fascia “da € 4.000.001 a € 20.000.000,00” per la quale si prevede un compenso max di € 8.000,00;
Con votazione unanime e palesemente espressa;

DELIBERA

Viste le premesse al presente atto che si intendono quale parte integrante e sostanziale:
1)

La nomina a revisore unico di Pacella Martina, iscritta al Registro dei Revisori dei Conti al n°
150854, come comunicato dalla Regione Emilia Romagna con mail del 10/09/2019 ns. prot.5509
contenente la Delibera della Giunta Regionale n.1470 del 09/09/2019;

2)

Di dare atto che all’organo di revisione contabile sono attribuite le competenze di cui all’art. 32
secondo comma dello statuto dell’ASP e alle normative regionali (L.R 12/2013, DGR n. 1982/2013);

3)

Di fissare il compenso al revisore, come previsto dalla DGR n. 1982/2013 nella misura annua
complessiva lorda di € 9.135,36 compresa cassa e previdenza e IVA.

4)

Di dichiarare con separata votazione, all’unanimità , stante l’urgenza , la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art 32 comma 1 dello Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Stefano Adami)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Angela Petrucciani)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, da oggi, presso la sede dell’ASP, per
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art 32 dello Statuto.

Codigoro, 07/11/2019
Il Direttore
(Angela Petrucciani)

Esecutività ( art 32 Statuto )
La presente deliberazione

□ è diventata esecutiva

il _________________per decorrenza di 10
giorni dall’inizio della pubblicazione (art 32 comma 1 Statuto)
□ è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art 32 comma
Statuto.

