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Il Presidente illustra l’argomento premettendo che: 

- l’art. 14 dello Statuto aziendale prevede che l’Organo di Revisione dell’Ufficio d’Ambito sia 

monocratico, ossia costituito da un Revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai 

sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nominato dal 

Presidente della Provincia; 

- al succitato Organo di Revisione sono conferite le funzioni di controllo contabile sulla gestione 

economico-finanziaria dell’Ufficio così come meglio precisate al comma 2 dell’art. 14 dello 

Statuto aziendale; 

- per quanto sopra il trattamento economico del Revisore è determinato da questo Consiglio di 

Amministrazione, come indicato nell’avviso pubblico di selezione, entro il limite massimo del 

40% del trattamento economico attribuito ai componenti (non Presidente) dell’Organo di 

Revisione economico-finanziaria della Provincia di Lodi; 

Per quanto sopra: 

- richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/40/2021 del 29 luglio 

2021 con il quale è stato ha nominato quale componente unico dell’Organo di Revisione 

dell’Azienda Speciale provinciale ”Ufficio d’Ambito di Lodi” il dottor Matteo Vertemati, il 

quale rimarrà in carica nel ruolo fino all’approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno 

successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla nomina del nuovo Organo di Revisione, 

che deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza dell’incarico; 



 
 

Dovendo procedere alla commisurazione dell’eventuale compenso, il Presidente informa il 

Consiglio che: 

- l’avviso, da cui trae origine la selezione per il ruolo di cui trattasi, espressamente riporta quale 

limite superiore del trattamento economico attribuibile l’aliquota del 40 % del trattamento 

economico attribuito ai componenti (non Presidente) dell’Organo di Revisione economico-

finanziaria della Provincia di Lodi; 

- la Provincia di Lodi ha un Organo di Revisione economico-finanziaria composto da tre soggetti 

(Presidente e due componenti) il cui compenso, con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 

21 del 27/11/2019, è stato fissato in € 19.152,00 procapite per i componenti (al netto dell’IVA, 

dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge ed al lordo 

delle ritenute fiscali di legge), dettando quindi come limite massimo per il compenso in € 

7.660,80 (al netto dell’IVA, dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche 

disposizioni di legge ed al lordo delle ritenute fiscali di legge); 

Il Presidente, in ragione di quanto premesso e ricordato, ritiene opportuno e congruo riconoscere al 

Revisore Unico del Conto (organo monocratico) un emolumento pari a € 6.000,00 (euro 

seimila/00), al netto dell’IVA, dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche 

disposizioni di legge ed al lordo delle ritenute fiscali di legge. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta illustrata. Visti lo 

Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il Regolamento di Organizzazione assunto dall’Autorità 

d’Ambito di Lodi, fatte proprie le considerazioni e le motivazioni in premessa, con voti favorevoli 

unanimi il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di stabilire il compenso da destinare all’Organo di Revisione dell’Ufficio nella misura € 

6.000,00 (euro seimila/00), al netto dell’IVA, dei contributi previdenziali posti a carico 

dell’Ente da specifiche disposizioni di legge ed al lordo delle ritenute fiscali di legge; 

2. di demandare al Direttore l’assunzione dei provvedimenti conseguenti. 
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