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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 95/2017 del 30/11/2017

OGGETTO : NOMINA COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI AZIENDA SPECIALE ABC

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Novembre   in  LATINA  nella Sede Comunale,  

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 DI RUSSO EMANUELE P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 GRENGA CHIARA P
3 BELLINI DARIO P 20 CAPUCCIO MARCO P
4 LEOTTA ANTONINO A 21 RINALDI GIANNI P
5 MATTEI CELESTINA P 22 FORTE ENRICO MARIA A
6 DI TRENTO MASSIMO P 23 CARNEVALE MASSIMILIANO A
7 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 24 ZULIANI NICOLETTA A
8 CIOLFI MARIA P 25 COLUZZI MATTEO A
9 D'ACHILLE FABIO P 26 CALVI ALESSANDRO A
10 ARAMINI MARINA P 27 IALONGO GIORGIO A
11 PERAZZOTTI LAURA P 28 MIELE GIOVANNA A
12 ANTOCI SALVATORE P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 TASSI OLIVIER P 30 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

14 MOBILI LUISA P 31 TIERO RAIMONDO A
15 COLETTA ERNESTO P 32 MARCHIELLA ANDREA A
16 GIRI FRANCESCO P 33 ADINOLFI MATTEO A
17 CAMPAGNA VALERIA A

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 5093 del 14.11.2017 del  responsabile del Servizio Relazioni istituzionali e con 
la Città. Appalti e Contratti,   dott.ssa Daniela Ventriglia, come di seguito riportata:

Premesso che con deliberazione consiliare n. 70 del 08/08/2017 il Consiglio comunale ha stabilito di scegliere, quale forma di 

gestione pubblicistica del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, l’Azienda speciale ex art. 114 TUEL e contestualmente ha 

approvato i seguenti documenti:

 "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 

ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)" quale parte integrante;

 Statuto dell’Azienda Speciale, “Azienda per i Beni Comuni di Latina (ABC Latina)” quale ente strumentale per la gestione del 

servizio di igiene urbana e raccolta differenziata dei rifiuti;

 Atto costitutivo dell’Azienda speciale;

Richiamato l’art. 6 dello Statuto che individua gli Organi dell'Azienda e che stabilisce che sono organi di ABC: Il Consiglio di 

Amministrazione; Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; Il Direttore; Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamato il Decreto sindacale prot. n. 125340 del 21/09/2017 con il quale si è proceduto alla nomina del Consiglio di 

Amministrazione;

Richiamato l’art. 19 dello Statuto che testualmente prevede:

“Art. 19 Revisione economico-finanziaria

La revisione dei bilanci e la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico finanziaria di ABC sono affidate ad un 
Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri in carica, più due supplenti, eletti dal Consiglio Comunale con 
voto limitato a due membri.
I Revisori sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali secondo le leggi vigenti, con modalità tali da assicurare che il 

genere meno rappresentato ne conti almeno un terzo per gli effettivi e la metà per i supplenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dal Sindaco, sentiti i membri del Collegio. I Revisori durano in carica un triennio 

e, comunque, fino alla consegna della relazione di loro spettanza concernente il bilancio del terzo anno.

I Revisori non sono revocabili, salvo i casi previsti dalla legge per la revoca dei sindaci nelle società di capitali, e possono essere 

rinnovati per una sola volta.

Non possono essere nominati Revisori e, nel caso, sono dichiarati decaduti:

1) i consiglieri comunali ed i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i rispettivi coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto 

grado;

2) coloro che sono legati ad ABC da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;

3) coloro che siano proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, ovvero dipendenti di imprese che esercitano lo 

stesso servizio di ABC e di industrie connesse al servizio medesimo e che hanno rapporti commerciali con ABC;

4) coloro che hanno liti pendenti con ABC, con il Comune di Latina o con altri organismi dal medesimo partecipati. Omissis”

Richiamati altresì gli articoli 20 e 21 dello Statuto dell’Azienda Speciale relativamente al funzionamento e alle attribuzioni del 

Collegio dei Revisori dei conti;

Considerato che i revisori sono scelti tra “gli iscritti nel registro dei revisori legali secondo le leggi vigenti”; 

Richiamato l’art. 234 del dlgs 267/2000 che stabilisce le modalità di votazione del collegio dei revisori con voto limitato ed 

espressamente prevede:

“Art. 234 Organo di revisione economico-finanziario 1. I consigli comunali, provinciali e delle citta' metropolitane eleggono con 

voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri“;

Richiamato l’art. 19 ultimo capoverso dello Statuto dell’Azienda speciale che in materia di compenso prevede espressamente:
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“Ai Revisori è corrisposta un’indennità nella misura deliberata dal Consiglio Comunale in sede di nomina, tenuto conto delle leggi 

vigenti e, comunque, non superiore ai tre quarti delle indennità corrisposte ai revisori del Comune di Latina. Spetta loro il rimborso 

delle spese vive sostenute per la partecipazione alle sedute del Collegio e del Consiglio di Amministrazione, per gli accertamenti 

individuali di competenza, nonché, in caso di missione per conto di ABC, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, alle stesse 

condizioni vigenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Gli oneri relativi al precedente comma fanno carico al bilancio dell'Azienda.”

Atteso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2016 del 12.09.2016 è stato conferito l’incarico al Collegio dei 

Revisori per il triennio 2016/2018 ed è stato determinato il relativo compenso annuo nella misura di: euro 19.526,40 per il 

Presidente e di euro 13.424,40 per i componenti;

Visti:
Il dlgs. 267/2000;

lo Statuto comunale;

 Visto il parere favorevole di Daniela Ventriglia }, Responsabile del Servizio Relazioni istituzionali e con la Città. 
Appalti e Contratti  circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 X  che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
dott.ssa Daniela Ventriglia Dirigente

Servizio Relazioni istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti

Preso atto dell’esito della votazione effettuata secondo le modalità di cui all’art.234 del D.Lgs. 267/200, a scrutinio 
segreto;

 DELIBERA

di approvare la surriportata proposta di deliberazione;

1)    DI NOMINARE il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale, “Azienda per i Beni Comuni di Latina 
(ABC Latina)” nelle persone di:

-       Roberta Carpentiero (effettivo);

-       Mauro Frasca (effettivo);

-       Daniele Di Prospero (effettivo);

2)    DI NOMINARE i seguenti componenti supplenti:

-       Federica D’Erme (supplente);

-       Massimo Amabili (supplente).
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3)    DI DARE ATTO che la nomina del collegio e dei componenti supplenti rispetta il principio della 

rappresentanza di genere come stabilito dall’art. 19 dello Statuto dell’Azienda Speciale.

4)    DI DARE ATTO che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà nominato dal Sindaco come 

previsto dall’art. 19 dello Statuto dell’Azienda Speciale.

5)    DI DARE ATTO che la verifica dell’assenza di condizioni ostative all’attribuzione dell’incarico verrà 

effettuata direttamente dagli organi di ABC.

6)    DI QUANTIFICARE i compensi annui lordi spettanti ai membri dell’Organo di revisione economico-

finanziaria nella misura sotto indicata, non superiore alla misura dei ¾ del compenso spettante al collegio dei revisori 

del Comune di Latina secondo gli importi sotto riportati stabilendo altresì che detti importi rimarranno invariati per 

tutta la durata dell’incarico triennale:

Presidente : €   14.644,80, oltre IVA ed oneri

Revisore €   10.068,30 oltre Iva ed oneri

7)    DI DARE ATTO che ai membri del Collegio dei Revisori dei conti spettano i rimborsi previsti dall’art. 3 del D.M. 

20 maggio 2005, emanato in attuazione dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000.

8)    DI DARE ALTRESÌ ATTO che i relativi oneri fanno carico al Bilancio dell’Azienda.

9)    DI TRASMETTERE COPIA della presente deliberazione al Dirigente del Servizio Finanziario e Partecipate e al 

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 
267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


