
 CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO - ASCOLI PICENO 

          Proposta assemblea generale 6 dicembre 2019 

Argomento n.ro 7 o.d.g. Assemblea Generale 6/12/2019.   

Oggetto: Nomina del Revisore dei conti per il triennio 1/1/2020-31/12/2022 e fissazione del compenso  

PARERI 

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

  
  
VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE 
Ascoli Piceno lì, 25/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                F. to Gasparrini Enrico 
VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere: FAVOREVOLE 
Ascoli Piceno lì, 25/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   F. to Gasparrini Enrico 

 

 

L’ASSEMBLEA GENERALE 

Dato atto che la proposta e la documentazione è stata messa a disposizione dei sig.ri 

Rappresentanti presso questa Sede dal 28 novembre 2019 in orari d'ufficio ed è stata altresì 

pubblicata dal 28 novembre 2019 e fino al successivo giorno 6 dicembre, sul sito internet del 

Consorzio all'indirizzo www.bimtronto-ap.it. nella pagina principale (Home page).  

Visto il proprio precedente atto n. ….  assunto in data odierna, dichiarato immediatamente esecutivo ai 

sensi di legge, con il quale si provvede ad approvare, definitivamente e in seconda lettura, la revisione dello 

Statuto Consortile e che con la sua immediata entrata in vigore, occorre nominare il nuovo Organo di 

Revisione economico – finanziaria previsto dall’ art. 15 di detto nuovo Statuto, che testualmente dispone in 

merito: 

1. L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei Conti scelto su una terna proposta dal Presidente del 

Consorzio individuata sia nel Registro pubblico dei Revisori Legali, ovvero degli Albi dei Revisori Contabili, dei 

Dottori e dei Ragionieri Commercialisti. E' eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti dai 

Rappresentanti presenti. 

2. Il Revisore dei Conti: 

a) esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Consorzio mediante verifiche trimestrali di cassa; esercita 

altresì il controllo degli adempimenti sia contributivi nei confronti degli Istituti Previdenziali che fiscali; 

b) presenta all' Assemblea un parere motivato sulle proposte di bilancio preventivo e sul rendiconto 

consuntivo; 

c) può assistere alle adunanze dell'Assemblea Generale quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio 

di previsione ed il rendiconto della gestione economico- finanziaria del Consorzio; 

d) può procedere ad atti di ispezione e controllo in merito alla tenuta della contabilità; 
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3. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha il dovere di riferire all'Assemblea che 

deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla richiesta; 

4. La durata della carica è fissata in anni tre decorrenti dalla nomina e può essere sempre rieletto. 

5. Il compenso spettante al Revisore viene stabilito in sede di nomina. 

6.Valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice 
civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del Consorzio.  
7. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del 

Consorzio e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario 

e dai dipendenti del Consorzio e dai dipendenti della regione, della provincia, delle comunità montane e 

delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nel territorio di competenza. 

8. Il Revisore non può assumere incarichi o consulenze presso il Consorzio o presso organismi o istituzioni 

dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 

 

Sentito il Presidente che propone all’ Assemblea i seguenti nominativi: 

a) Registro pubblico dei Revisori Legali: sig…………………………………….……………………………………; 

b) Albo dei Revisori Contabili sig………………………………………..………………………………………………..; 

c) Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti sig…………………………………………………………; 

 Proceduto alla consegna e raccolta delle schede con l’assistenza degli scrutatori sigg.ri: 

…………………………………; 

 Accertato il seguente risultato della votazione: 

Votanti n. ____ (_______________); 

 Hanno riportato voti: 

- ………………;  
- ………………;  
- ………………; 

  
 Visto l’esito della votazione poc’anzi descritta; 

d e l i b e r a 

1- di nominare Revisore dei conti per il triennio 1/1/2020-31/12/2022 il sig. …………………… 
……………………………………..   dando atto che a carico del suddetto nominato non esistono 
motivi di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle vigenti norme; 

 
2.   di stabilire in € 1.000,00 oltre cassa prev.za e Iva il compenso annuo da corrispondere al Revisore 
dei Conti, dando atto della previsione di spesa regolarmente prevista nel bilancio triennale 
2020/2022 approvato con atto proprio n. ……..  assunto in data odierna; 
 
3.   di dare atto altresì che i revisori dei conti, nominati con atto proprio n. 10 del   19/7/2019, cessano 
dalle proprie funzioni  con l’entrata in vigore del nuovo statuto del Consorzio di cui al citato atto 
proprio ……. assunto in data odierna, essendo totalmente prevista una nuova normativa    
 

 
Il presente atto deliberativo assume il n.ro 17/2019. 


