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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CALORE IRPINO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n. 9
Processo verbale della seduta del giorno 07.03.2016

Oggetto: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti

L’anno duemilasedici il giorno 7 del mese di marzo alle ore 12.00 presso la sede dell’Autorità di
Ambito Calore Irpino, Casa della Cultura V. Hugo, il Commissario Straordinario prof. Giovanni
Colucci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Campania n° 12 del 21.01.2013 ai
sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 813 del 27.12.2012 per la gestione provvisoria di
liquidazione dell’Ente.
Con la partecipazione del responsabile del Servizio Affari Generali dott.ssa Elisabetta Pallante
nonché segretario verbalizzante e del Direttore Generale dott. Carlo Tedeschi

EMANA
il seguente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso

che l'Ente d'Ambito è stato costituito in applicazione della Legge regionale della
Campania 97, n. 14, per l'attuazione del Servizio idrico integrato istituito dalla legge
5 gennaio 1994, n. 36, - sostituita dal Decreto legislativo 06, n. 152, - per il governo
dell’Ambito Territoriale Ottimale n.1;
che l'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto
dall'art.1 comma 1 quinques, della legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la
soppressione delle Autorità di Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 con decorrenza dal 31 marzo 2011;
che con decreto legge 29 dicembre 2011 n. 116 , convertito dalla legge 24 febbraio
2012 n. 14 detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2012.
che l’art. 1, comma 1- quinques della legge 42/2010 prevede che “le Regioni
attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”
che, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n.813
del 27 dicembre 2012, nelle more della emanazione di apposita normativa
regionale, con DPGRC n. 12 del 21.1.2013 è stato nominato Commissario
Straordinario incaricato dell'ordinaria amministrazione nonché delle procedure di
liquidazione del Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 14/97 per l'ATO 1
che il 03.12.2015 è stata pubblicata la L.R. 15/2015 di costituzione dell’Ente Idrico
Campano, ma alla data odierna ancora non sono stati costituiti gli organi dello
stesso per cui è indispensabile procedere ancora con le attività commissariali;

Dato atto

che necessita attivare tutte le procedure atte ad assicurare la continuità
amministrativa degli Uffici e dei Servizi dell’ATO fino al termine della durata
dell'incarico commissariale;
che il Commissario straordinario dovrà svolgere le proprie funzioni di ordinaria
amministrazione e liquidazione avvalendosi del personale dipendente in servizio
presso la medesima struttura;
che il Collegio dei revisori dei Conti ha ultimato il triennio in carica, essendo stato
costituito con deliberazione commissariale n. 15 del 26.02.2013
che è quindi improcrastinabile provvedere alla ricostituzione dell’organo di revisione
economico finanziario;

Considerato che a seguito dell’emanazione delle nuove norme che ne disciplinano la costituzione
con nota prot. 672 del 05.02.2013 fu richiesto apposito parere alla Prefettura di
Avellino, riscontrato con la comunicazione prot. 2900/SCGF del 13.02.2013 con la
quale viene lasciata alla discrezionalità dell’Ente la possibilità di ricorrere
all’estrazione dei nominativi dall’elenco dei revisori dei conti pubblicato sul sito del
Ministero dell’Interno;
che per maggiore celerità procedurale è possibile quindi ricorrere ad una
designazione diretta;
Valutato

che, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto dell’Ente è previsto che i componenti del
Collegio dei revisori devono essere scelti in conformità a quanto disposto dall’art.
234 D. Lgs n. 267/2000, così come modificato “ ...non possono essere eletti revisori
dei conti, e se eletti decadono, i componenti dell’Assemblea, i parenti e gli affini
degli amministratori e dei dirigenti entro il quarto grado, coloro che sono legati

all’Ente di Ambito da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo, o
che abbiano con lo stesso liti pendenti….”;
Visti

i curricula agli atti dell’Ente

Considerato

che precisamente possono assumere i seguenti ruoli:
dott. Orrei Mario: Presidente
dott. Andrea Canonico: Componente
dott. Raffaela Capriglione: componente
che per tale incarico esiste la disponibilità all’intervento di spesa al capitolo
10110307 art. 1 del redigendo Bilancio di Previsione 2016 sul quale procedere
all’assunzione del relativo impegno di spesa

Visti

lo statuto dell’AATO Calore Irpino
gli art. 234 e successivi del D.Lgs 267/2000
DELIBERA

Per quanto in premessa espresso che si intende riportato nel presente dispositivo:
- di costituire, cosi come costituisce, il Collegio dei revisori dei conti con i seguenti professionisti:
1. Presidente: dott. Orrei Mario nato a Benevento il 124.05.1960 e residente in Benevento alla
Via Clementina 48 (commercialista iscritto all’Albo unico dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili ed al Registro dei revisori dei conti - curriculum accolto al prot. 856 del
25.02.2016);
2. Componente: dott. Andrea Canonico nato ad Avellino il 18.01.1976 e residente in Avellino
in Via G. Moscati 20 (commercialista iscritto all’Albo unico dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili ed al Registro dei revisori dei conti - curriculum accolto al prot. 692 del
15.02.2016);
3. Componente: dott. ssa Raffaela Capriglione residente in Mugnano del Cardinale alla Via
Roma 100 (commercialista iscritta all’Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili ed al Registro dei revisori dei conti - curriculum accolto al prot. 684 del
15.02.2016)
- di determinare il compenso in euro 16.800,00 oltre Iva e Cassa per l’intero collegio ripartito in
quote uguali, con la sola maggiorazione del 50% per il Presidente;
- di dare atto che per la nomina non sussistono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste
dalle normative vigenti, così come dichiarato dai neo eletti componenti del Collegio dei revisori dei
conti;
- di dare atto che:


il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente deliberato;



nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo
revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale;



l’organo di revisione svolge le funzioni previste dallo statuto consortile, dall’art. 239 del
D.L. 267/2000 e dagli art. 38 e seg. del Regolamento di Contabilità;

- di impegnare in conseguenza di tale nomina l’importo di € 21.315.84 al capitolo 10110307 art. 1
del redigendo Bilancio di Previsione 2016
- di provvedere alla comunicazione, nei termini previsti dall’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 dei
nominativi dei nuovi revisori dei conti al Tesoriere Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del Tuel/dlgs 267/2000) è

di parere:
FAVOREVOLE _______________________________________________________________

Il Direttore Generale
Avellino, lì 07.03.2016

f.to - dott. Carlo Tedeschi

===================================================================
Il Responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art.49 del Tuel/dlgs
267/2000) è di parere:
FAVOREVOLE ______________________________________________________________

Avellino, lì __________________

Il responsabile del
Servizio Economico-Finanziario
Dott. Giuseppe Giannetti

====================================================================

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del
Tuel/dlgs Legge 267/2000
-

impegno ___________
intervento ___________
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

dott. Giuseppe Giannetti

Il segretario della seduta
f.to -Dott.ssa Elisabetta Pallante

Il Commissario Straordinario
f.to - prof. Giovanni Colucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente processo verbale è stato affisso all’Albo Pretorio il 09.03.2016
e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni successivi fino al 23.03.2016

IL RESPONSABILE DELL’AFFISSIONE
f.to -dott.ssa E. Pallante

IL SEGRETARIO
______________________

Dichiaro di aver tenuto affisso all’Albo Pretorio il presente processo verbale per il periodo
su indicato.
Avellino ______________

Il Responsabile dell’affissione
_____________________

