
Il Presidente
 
Decreto n°   REGDP / 63 / 2018
 
Lodi    13-06-2018     

 
OGGETTO: NOMINA COMPONENTE UNICO DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'AZIENDA
SPECIALE PROVINCIALE "UFFICIO D'AMBITO DI LODI".

 
 

IL PRESIDENTE
 
Visto l’art. 14 dello Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Lodi, Azienda Speciale provinciale per la
regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 51 del 28.12.2011, ove si prevede che l’Organo di Revisione viene
nominato dal Presidente della Provincia ed è costituito da un revisore unico iscritto nel Registro dei
Revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, m. 88 e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
 
Considerato che, ai sensi del medesimo articolo, l’Organo di Revisione resta in carica fino
all’approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque,
fino alla nuova nomina dell’organo di revisione, che deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza
dell’incarico;
 
Vista la nota del 24/05/2018 (prot. prov.le n. 16676 del 24/05/2018), con la quale l’Azienda Speciale
provinciale “Ufficio d’Ambito di Lodi” informa che l’Organo di Revisione aziendale, nominato nella
persona della dott.ssa Elena Gazzola (iscritta al n. 153556 nel Registro dei Revisori legali) con
Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. 51 in data 11.06.2015, è scaduto il 22 maggio 2018
contestualmente all’approvazione del Bilancio di esercizio dell’anno 2017;
 
Ritenuto opportuno individuare il dott. Matteo Vertemati quale revisore unico dell’Ufficio d’Ambito di
Lodi, il quale ha manifestato la sua disponibilità ad accettare l’incarico;
 
Considerato che il Dottor Matteo Vertemati, iscritto al n. 130876 nel Registro dei Revisori legali
svolge con competenza e professionalità la funzione di Organo di Revisione, avendo ricoperto
funzioni analoghe in altri Enti ed Istituzioni come risulta dal curriculum allegato al presente atto;
  
Atteso che, ai sensi del citato art. 14 dello Statuto aziendale, l’Organo di Revisione:
- esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico-finanziaria dell’Azienda;
- è revocabile da parte del Presidente della Provincia per inadempienza documentata
nell’assolvimento dei compiti assegnati;
- svolge l’attività a titolo onorifico e gratuito, salvo diversa disposizione di legge;
 
Considerato che, a seguito della modifica apportata dalla L.R. 29/2014 all’art. 48, comma 1 -bis,
della L.R. 26/2003, con deliberazione assunta in data 09.12.2014 il Consiglio di Amministrazione
aziendale ha stabilito di riconoscere all’Organo di Revisione il compenso annuo nella misura di €.
5.400,00 (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);
 
Vista la deliberazione C.S. n. 44 del 02/09/2013, avente ad oggetto: “Determinazioni in merito al
trattamento economico spettante all’Organo di Revisione Economico-Finanziaria a decorrere dal
prossimo rinnovo – Criteri per la determinazione del trattamento economico spettante all’Organismo
Indipendente di Valutazione ed al Difensore Civico provinciale a decorrere dal prossimo rinnovo”
 

DECRETA
 
1) per le motivazioni in premessa esposte, di nominare quale componente unico dell’Organo di
Revisione dell’Azienda Speciale provinciale “Ufficio d’Ambito di Lodi” il dottor Matteo Vertemati, ,
dando atto che, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto aziendale, l’Organo di Revisione resta in carica fino



all’approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo a quello di nomina (esercizio
2020);
 
2) di demandare al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale provinciale “Ufficio d’Ambito
di Lodi” la determinazione del compenso da riconoscersi all’Organo di Revisione dell’Azienda
medesima, entro il limite dell’importo stabilito per il componente (non presidente) dell’Organo di
Revisione della Provincia stabilito con deliberazione provinciale del Commissario Straordinario n. 44
del 02/09/2013;
 
3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Azienda Speciale provinciale “Ufficio
d’Ambito di Lodi” per l’esecuzione.
 

IL PRESIDENTE
Francesco Passerini


