Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata

COPIA

Delibera Assemblea n. 4/AAto
del 26.01.2017
OGGETTO: Nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2016-2019 e determinazione
del compenso annuo.
L’anno 2017 (duemiladiciassette) addì ventisei del mese di gennaio, alle ore 10.00 in Macerata,
presso la Sala Convegni del Settore Ambiente della Provincia in Via Velluti 27 - Piediripa, si è riunita
l’Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 “Marche Centro-Macerata” (A.A.t.o. 3), giusta convocazione
scritta recapitata in tempo utile al domicilio dei componenti dell’Assemblea, al fine di trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta.
Intervengono:
N.
Ente
1 Apiro
2 Appignano

Quota
1,154%
1,024%

Presenti
p
-

3 Belforte del Chienti
4 Bolognola

0,536%
0,386%

-

5 Caldarola
6 Camerino

0,715%
2,964%

-

7 Camporotondo di Fiastrone
8 Castelraimondo

0,221%
1,421%

p

9 Castelsantangelo sul Nera
10 Cessapalombo

1,033%
0,475%

-

11 Cingoli
12 Civitanova Marche

3,826%
7,414%

-

13 Corridonia
14 Fiastra

3,441%
1,290%

-

15 Fiuminata
16 Gagliole

1,310%
0,444%

-

17 Macerata
18 Montecassiano

8,362%
1,673%

p
p

19 Monte Cavallo
20 Montecosaro

0,488%
1,469%

-

21 Montefano
22 Montelupone

1,070%
1,069%

p

23 Morrovalle
24 Muccia

2,324%
0,516%

p
-

25 Pieve Torina
26 Pioraco

1,287%
0,480%

-

27 Poggio San Vicino
28 Pollenza

0,231%
1,658%

-

29 Porto Recanati
30 Potenza Picena

2,176%
3,342%

31 Recanati
32 San Severino Marche
33 Sefro
34 Serrapetrona

% Presenza
1,154% Sindaco

Rappresentante
Ubaldo Scuppa

1,421% Delegato

Roberto Pupilli

8,361% Sindaco
1,673% Sindaco

Romano Carancini
Leonardo Catena

1,069% Delegato

Alberto Muccichini

2,324% Delegato

Giorgio Baldassarri

p
p

2,176% Sindaco
3,342% Delegato

Roberto Mozzicafreddo
Tommaso Ruffini

5,043%
4,888%

p
p

5,043% Sindaco
4,888% Sindaco

Francesco Fiordomo
Tarcisio Antognozzi

0,663%
0,692%

-
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35 Serravalle di Chienti
36 Tolentino

1,514%
4,745%

p

37 Treia
38 Ussita

2,939%
0,838%

p
-

39 Valfornace
40 Visso

0,852%
1,592%

-

41 Castelfidardo
42 Filottrano

3,604%
2,609%

-

43 Loreto
44 Numana

2,360%
0,778%

45 Osimo
46 Sirolo
47 Provincia di Macerata
48 Provincia di Ancona
Totali

4,745% Sindaco

Giuseppe Pezzanesi

2,939% Sindaco

Franco Capponi

p
-

2,359% Sindaco

Paolo Niccoletti

7,207%
0,881%

p
-

7,206% Sindaco

Simone Pugnaloni

4,082%
0,918%

p
-

4,082% Delegato

Rosalba Ubaldi

100,000%
N. Enti presenti =

15

52,784%
su

48

Constatata la presenza di rappresentanti degli Enti consorziati in numero pari al 52,784% delle quote
di partecipazione all’Assemblea e dichiarata pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dalla
Convenzione per la validità della seduta e la presenza del quorum deliberativo stabilito dalla
Convenzione per la validità della deliberazione sul punto, il Presidente Francesco Fiordomo invita
l’Assemblea a procedere all’esame dell’oggetto sopra riportato.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Richiamata la precedente deliberazione assembleare n. 10 del 18 settembre 2013 con la quale veniva
nominato il Revisore Unico dell’Ente per il triennio 2013-2016, ai sensi dell’art. 234 del D.lgs.
n. 267/2000, scelto tra gli iscritti nell’apposito elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali tenuto
dal Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Finanza Locale;
Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 235 TUEL, l’Organo di revisione contabile dura
in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera e i suoi componenti sono
rieleggibili per una sola volta;
Rilevato che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, l’Organo di revisione contabile dell’Ente è
scaduto lo scorso 18 settembre 2016 e ha svolto le funzioni per ulteriori 45 giorni in regime di
prorogatio degli organi amministrativi, secondo quanto disposto dal D.L. n. 293/94 convertito in
Legge n. 444/94;
Dato atto inoltre che, a causa del verificarsi dell’evento sismico protrattosi da agosto a fine ottobre
2016, non è stato possibile procedere con il rinnovo dell’Organo entro la scadenza del 02.11.2016 a
causa del reiterato rinvio delle Assemblee a tal proposito convocate;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere tempestivamente al rinnovo dell’Organo di revisione
contabile per il triennio 2017-2019;
Considerato che l’art. 9 della Convenzione per la costituzione dell’Assemblea d’Ambito (in
attuazione dell’art. 5, comma 2, della Legge regionale 30/2011) riporta le competenze dell’Organo di
Revisione dell’Ente facendo riferimento alla sua composizione monocratica (Revisore Unico);
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Visto l’art. 16, comma 25, del D. L. n. 138 del 13 agosto 2011 introdotto dalla Legge di conversione
n. 148 del 14 settembre 2011, che prevede che i Revisori degli Enti Locali siano scelti mediante
estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere iscritti, a richiesta, i soggetti iscritti nel
Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
Considerato che:
- in data 20.05.2016 con nota prot. n. 672 l’Ente chiedeva al Ministero dell’Interno - Dipartimento
Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale se l’individuazione del
Revisore Unico dell’Ente dovesse avvenire con le modalità dell’estrazione,
- con nota prot. n. 133655 del 08.06.2016 l’adita Direzione rispondeva che il procedimento di
estrazione di cui alla normativa citata è applicabile solo agli Enti Locali individuati a norma
dell’art. 2, comma 1, del TUEL (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane,
Comunità isolane e Unioni di Comuni) e che pertanto, in base a istruzioni già rilasciate (Direttiva
della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno n. 119717 del
14.12.2012), l’Ente “poteva far ricorso in forma autonoma a criteri di scelta con riferimento ai
nominativi dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali pubblicato sul sito internet della
stessa Direzione Centrale”;
Visto l’art. 241 del TUEL che prevede gli elementi per la determinazione del compenso dei Revisori
dei Conti, il quale, ai sensi dell’ultimo comma dello stesso articolo, deve essere stabilito con la
delibera di nomina;
Richiamata quindi la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 10 del 18 settembre 2013 con cui si stabilì
il compenso annuo spettante al Revisore Unico, anche in ragione dei carichi di lavoro su di esso
unicamente gravanti, in misura pari a € 6.500,00 lordi + CAP e IVA, oltre, se residente al di fuori del
Comune di Macerata, al rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute per la presenza
necessaria o richiesta presso l’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, commisurando la
distanza chilometrica alle tariffe ACI e al rimborso del costo sostenuto per il parcheggio;
Ritenuto congruo mantenere il compenso del Revisore Unico e l’eventuale rimborso delle spese di
trasferta come sopra riportate, considerando il CAP e l’IVA solo se eventualmente dovuti;
Vista la richiesta di candidature inoltrata al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Macerata con nota n. 1152 del 08.09.2016 e pubblicata sul sito internet dell’Ente con scadenza
prevista entro il 30.09.2016;
Esaminate le domande pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine del 30.09.2016 – data di
scadenza dell’avviso – istruite al fine di verificare la presenza dei requisiti richiesti nell’avviso e di cui
all’art. 235 del TUEL che prevede le cause di revoca e di cessazione dall’incarico di revisore e
all’art. 236 del TUEL che prevede i casi di incompatibilità e di ineleggibilità a componente
dell’Organo di revisione contabile;
Visto l’allegato elenco dei nominativi dei soggetti nominabili a Revisore Unico dell’Ente, fra quelli
che ne hanno fatto richiesta (Allegato 1);
Visto l’art. 234 TUEL che stabilisce di comunicare al Tesoriere dell’Ente il nominativo del soggetto
cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina;
Considerato infine che, pur implicando la votazione l’esercizio di una facoltà discrezionale fondata
sull’apprezzamento delle qualità soggettive di persone, ma che per evidenti motivi di praticità si può
assicurare il rispetto del principio del voto per quote in capo ai singoli appartenenti all’Assemblea
consortile solo con una votazione a scrutinio palese;
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Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile:
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto
della presente decisione:
Dott.ssa Eleonora Garbuglia

_firma all’originale: Eleonora Garbuglia_

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica:
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000
Si esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, in ordine alla proposta oggetto
della presente decisione:
Dott. Massimo Principi

__firma all’originale: Massimo Principi__

Tutto ciò premesso,
il Presidente

PROPONE ALL’ASSEMBLEA DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1) di nominare il Revisore Unico dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3 “Marche
Centro Macerata” per il triennio 2017-2019 fra le persone individuate all’interno dell’allegato
elenco di candidati e a seguito di votazione a scrutinio palese;
2) di corrispondere allo stesso, per le motivazioni illustrate nella parte istruttoria del presente
atto, il trattamento economico annuo stabilito in € 6.500,00 lordi + CAP e IVA, se dovuti;
3) di corrispondere al Revisore Unico, se residente al di fuori del Comune di Macerata, il
rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta
presso l’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, commisurando la distanza
chilometrica alle tariffe ACI oltre che di riconoscere il rimborso del costo sostenuto per il
parcheggio;
4) di imputare la spesa di € 8.247,20 per il compenso annuo oltre agli eventuali rimborsi spese
dovuti per legge, entrambi al lordo di CAP e IVA, per una spesa complessiva annua
forfetariamente stabilita in € 9.000,00 al Cap. 15 “Organi e incarichi istituzionali
dell’amministrazione”, che verrà in seguito impegnata nel Bilancio pluriennale 2016-2018 e
nei successivi Bilanci pluriennali;
5) di comunicare al Tesoriere Nuova Banca delle Marche il nominativo del soggetto cui è
affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina, ai sensi
dell’art. 234 TUEL;
6) al fine di garantire l’operatività immediata dell’Organo di revisione, di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL.
Macerata, 26 gennaio 2017
IL PRESIDENTE

__ firma all’originale: Francesco Fiordomo__
Allegato: Elenco candidature pervenute per la nomina a Revisore Unico dell’AATO 3.
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L’ASSEMBLEA
Vista la proposta di cui sopra;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i prescritti pareri di regolarità ex art. 49 del D.lgs.
267/2000;
Uditi gli interventi come riportati nella registrazione audio della seduta, cui si rinvia;
Valutato che si rende preliminarmente necessario sottoporre all’approvazione assembleare il criterio
formulato nella riunione del Comitato di Coordinamento riunitosi il 23.01.2017: “escludere dalla lista
dei 22 candidati che hanno presentato domanda nei termini i professionisti che attualmente hanno
incarichi in essere con le Province di Macerata e Ancona, con i Comuni ricompresi nell’ATO 3 e con
aziende che hanno relazioni con l’A.A.t.o. 3, al fine di evitare potenziali conflitti di interesse che
potrebbero sorgere nell’esecuzione del mandato e procedere all’estrazione con sorteggio del
professionista da nominare da parte dell’Assemblea”;
Il Presidente pone a votazione il suddetto criterio;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

52,784% su 100 di quote di partecipazione,
8,617% su 100 di quote di partecipazione (Provincia di Macerata, Comuni di Porto
Recanati e Loreto),
44,167% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

44,167% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione;

pertanto con il voto a maggioranza dei presenti, 44,167% di quote di partecipazione, l’Assemblea
delibera di escludere dalla lista dei 22 candidati che hanno presentato domanda nei termini i
professionisti che attualmente hanno incarichi in essere con le Province di Macerata e Ancona, con i
Comuni ricompresi nell’ATO 3 e con aziende che hanno relazioni con l’A.A.t.o. 3, al fine di evitare
potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere nell’esecuzione del mandato e procedere
all’estrazione con sorteggio del professionista da nominare da parte dell’Assemblea.
Considerato poi che, con ulteriori interventi dei rappresentanti degli Enti, si richiede “l’esclusione
dalla lista anche dei candidati che hanno incarichi in essere, indipendentemente dalla natura
dell’Ente”;
Il Presidente pone a votazione anche il suddetto criterio;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

52,784% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
52,784% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

52,784% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto unanime dei presenti, 52,784% di quote di partecipazione, l’Assemblea delibera di
escludere dalla lista dei candidati che hanno presentato domanda nei termini anche i professionisti che
hanno incarichi in essere, indipendentemente dalla natura dell’Ente.
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Visto quindi l’esito del sorteggio, avvenuto con la supervisione del Segretario di seduta, Dott.
Alessandro Valentini, a cura della delegata della Provincia di Macerata, Dott.ssa Rosalba Ubaldi fra
gli 8 candidati che residuano dall’applicazione dei criteri come sopra definiti dall’Assemblea, ovvero:
Francesco Ciottilli, Michaela Ercolani, Angela Ferraccioni, Andrea Garbuglia, Renato Lapponi,
Pasquale Morbidoni, Enrico Severini e Simona Tomassetti, il Presidente pone a votazione il punto
all’ordine del giorno;
Preso atto del nominativo estratto: Dott. Francesco Ciottilli di Macerata;
Con la seguente votazione in forma palese per alzata di mano:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

52,784% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
52,784% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

52,784% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,

pertanto con il voto unanime dei presenti, 52,784% di quote di partecipazione, l’Assemblea

DELIBERA
1) di nominare Revisore Unico dell’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 3 “Marche
Centro Macerata” per il triennio 2017-2019 il Dott. Francesco Ciottilli di Macerata,
nominativo sorteggiato fra 8 professionisti che hanno presentato regolare candidatura e che
rientrano nell’applicazione dei criteri selettivi precedentemente deliberati per ridurre la lista
delle 22 candidature pervenute ovvero: professionisti che attualmente non hanno incarichi in
essere presso alcun Ente;
2) di corrispondere allo stesso, per le motivazioni illustrate nella parte istruttoria del presente
atto, il trattamento economico annuo stabilito in € 6.500,00 lordi + CAP e IVA, se dovuti;
3) che al Dott. Ciottilli, Revisore Unico dell’Ente, residente a Macerata in via Oreste Calabresi 3,
non spetta il rimborso delle spese di trasferta sostenute per la presenza necessaria o richiesta
presso l’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
4) di imputare la spesa di € 8.247,20 per il compenso annuo al lordo di CAP e IVA, per una
spesa complessiva annua forfetariamente stabilita in € 9.000,00 al Cap. 15 “Organi e incarichi
istituzionali dell’amministrazione”, che verrà in seguito impegnata nel Bilancio pluriennale
2016-2018 e nei successivi Bilanci pluriennali;
5) di comunicare al Tesoriere Nuova Banca delle Marche il nominativo del soggetto cui è stato
affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina, ai sensi
dell’art. 234 TUEL.

DELIBERA INOLTRE
Con la seguente separata votazione:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

52,784% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
52,784% su 100 di quote di partecipazione, di cui:

FAVOREVOLI:
CONTRARI:

52,784% su 100 di quote di partecipazione,
0,000% su 100 di quote di partecipazione,
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pertanto con il voto unanime dei presenti, 52,784% di quote di partecipazione, di rendere la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 al fine di
garantire l’operatività immediata dell’Organo di revisione.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DI SEDUTA

__ firma all’originale: Francesco Fiordomo__ __ firma all’originale: Alessandro Valentini_
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La presente deliberazione è esecutiva il __26.01.2017_____
per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000
per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000
Macerata, ___26.01.2017_____
Il Direttore dell’A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi

__firma all’originale: Massimo Principi__

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (sito internet
www.ato3marche.it) ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009,
commi 1 e 5, come modificati dal D.L. 194/2009, art. 2, comma 5, convertito con modificazioni dalla
L. 25/2010, per i prescritti 15 giorni dal _______________ al _______________.
Macerata, _____________
Il Direttore dell’A.A.t.o.
Dott. Massimo Principi
_______________________
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