N. 75 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 15 dicembre 2020
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 15 in videoconferenza, a
seguito di convocazione del 09/12/2020, conservata in atti con Prot. n. 4019, si sono riuniti i
componenti del Comitato Esecutivo.
All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o
assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:
Nominativo

In rappresentanza di:

Qualifica

Ceccoli Sandro

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio

Conti Isabella

Comunità del Parco regionale dei
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Presente

Presidente

X

Gessi

Rappresentante

X

Franchi Romano

Comunità del Parco Storico regionale di Monte
Sole

Rappresentante

X

Masinara Marco

Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Rappresentante

X

Ballerini Mauro

Comunità del Parco regionale Corno alle Scale

Rappresentante

X

Gnudi Massimo

Città Metropolitana

Rappresentante

X

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.
Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
Rinnovo del Revisore unico dell'Ente per il triennio 2021-2023.

VISTA LA PROPOSTA DEL
RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
IL COMITATO ESECUTIVO

Con votazione unanime dispone
1. di nominare quale Revisore unico dell’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale, per il triennio 2021-2023, la Rag. Patrizia Baldo, nata a Sala
Bolognese (BO) il 05/05/1960, C.F. BLDPRZ60E45H678Z, residente a Sala Bolognese
in via G. Deledda, 23, iscritta al Registro dei Revisori contabili di cui al D.Lgs.
39/2010 al n. 75018 dal 26/05/1999.

2. di dare atto che non sussistono ragioni d’incompatibilità ed ineleggibilità a tale carica
secondo quanto disposto dagli artt.236 e 238 del T.U.E.L. e dall’art.2399 del Codice
Civile.

3. di corrisponderle, in base al D.M.I. del 20/05/2005 Tabella A, lettera d, un
compenso annuo lordo di € 5.010,00, dando atto che al conseguente impegno di
spesa

provvederà

il

Responsabile

dell'Area

servizi

finanziari

con

successiva

Determinazione.

Motivazione
La Legge Regionale n.24 del 23/12/2011 ha istituito l’Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Emilia Orientale.

La suddetta L.R. 24/2011 all’art.8 dispone che “La vigilanza sulla regolarità contabile,
finanziaria ed economica della gestione è esercitata da un Revisore unico, scelto nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali) e di quanto previsto all’articolo 16, comma 25, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo) convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148.” così come recepito anche dallo
Statuto vigente all’art.21.

Con Deliberazione n. 1 del 22/01/2018, era stata nominata quale Revisore dei conti dal 2018 al
2020 la Rag. Patrizia Baldo, iscritta nel vigente elenco di cui all’art. 16, comma 25, del D.L.
13/8/2011 n. 138, a fronte di un compenso stabilito in base al D.M.I. del 20/05/2005 Tabella
A, lettera d) pari ad € 5.010 annui lordi.

Visti gli articoli da 234 a 241 del D.Lgs. 18-8-2000 n.267 T.U.E.L.

Tenuto conto del fatto che le vigenti disposizioni sopra richiamate, in materia di nomina dell’
organo di revisione, prevedono che lo stesso resti in carica per tre anni e che l’incarico si possa
svolgere per non più di due volte nel medesimo ente.

Per tutto quanto sopra riportato si ritiene opportuno rinnovare l’incarico alla Rag. Patrizia Baldo
quale Revisore unico dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale, per il
triennio 2021 – 2023, dando atto che la stessa risulta iscritta nel vigente elenco di cui all’art.
16, comma 25, del D.L. 13/8/2011 n. 138, convertito con legge 148/2011, e confermando il
compenso spettante al Revisore in base al D.M.I. del 20/05/2005 Tabella A, lettera d),
ammontante ad € 5.010 annui lordi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

Sandro Ceccoli

Dott. Massimo Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Delibera nr. 75

Data Delibera 15/12/2020
OGGETTO

Rinnovo del Revisore unico dell'Ente per il triennio 2021-2023.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SETTORE
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data 01/12/2020

IL RESPONSABILE
Raffaella Bernardi

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Data 01/12/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Raffaella Bernardi
Originale informatico firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

