DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 15/03/2017
Oggetto: Nomina Revisore dei Conti.
In data 15/03/2017 alle ore 11,00 presso la sede territoriale di Foligno – Piazza XX
settembre n. 15 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AURI così composto:

COMPONENTI

CARICA

PRESENTI

Cristian Betti

Presidente

Fabrizio Cardarelli

Vice Presidente

Delegato Moreno Landrini
Sindaco di Spello

Andrea Romizi

Membro di diritto

Delegato Urbano Barelli
ViceSindaco di Perugia

Leopoldo di Girolamo

Membro di diritto

X

Nando Mismetti

Membro eletto

Luciano Bacchetta

Membro eletto

Delegato Massimo Massetti
Assessore di Città di Castello

Giuseppe Germani

Membro eletto

X

Stefano Ansideri

Membro eletto

X

Giorgio Cocco

Membro eletto

X

ASSENTI

X

X

Assume la presidenza il Dott. Cristian Betti
Per l’Ufficio di Direzione assistono i Dott.ri F. Galilei, R. Spinsanti e G. Rossi.
Il Presidente, accertata la presenza di almeno 5 componenti per la validità della riunione,
dichiara valida la seduta e invita a deliberare in ordine all’oggetto.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

-

Premesso che l’art. 8 della L.r. n. 11/2013 prevede che l’AURI ha un revisore unico
nominato dall’Assemblea nel rispetto delle disposizioni del D.Lvo n. 267/2000 e
dell’art. 16 comma 25 del D.L. n. 138/2011;

-

Considerato che con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15/02/2012 è stato
istituito l’elenco dei revisori dei conti degli EE.LL. e la modalità di scelta dell’organo di
revisione economico-finanziaria affidando alle Prefetture il procedimento di estrazione
dei nominativi mediante il sistema informativo standardizzato del Ministero dell’Interno;

-

Dato atto, da interlocuzione con la Prefettura di Perugia e con la Direzione della
Finanza Locale del Ministero dell’Interno, che l’AURI, non essendo qualificato dalla
legge regionale istitutiva quale Comune/Provincia/Comunità Montana/Unione o
Consorzio di Comuni, è impossibilitato ad accedere alla procedura informatizzata di
cui sopra;

-

Considerato che su indicazione della Direzione della Finanza Locale del Ministero
dell’Interno è possibile comunque rispettare lo spirito della legge procedendo ad una
estrazione manuale previa determinazione dei criteri selettivi dei soggetti iscritti
all’elenco dei revisori della regione Umbria;

-

Visto l’elenco degli iscritti per l’Umbria pari a n. 336;

-

Ritenuto opportuno adottare i seguenti criteri selettivi al fine di procedere al sorteggio:
1) Soggetti con particolare esperienza, iscritti a tutte le tre fasce di Enti locali e con
una iscrizione antecedente al 1.1.2000;
2) Soggetti che non siano dipendenti di un Ente locale dell’Umbria;
3) Soggetti che non siano dipendenti di un soggetto gestore di servizi pubblici locali
avente sede legale in Umbria;
4) Soggetti che non siano contestualmente revisori di altri EE.LL. umbri o di gestori di
servizi pubblici locali in Umbria;

-

Visto l’art. 8 della L.r. n. 11/2013;

-

Visto il TUEL n. 267/2000;

-

Visto lo Statuto dell’AURI;

-

Acquisito il parere di legittimità favorevole del Direttore Giuseppe Rossi e di regolarità
contabile del Direttore Fausto Galilei;

-

All’unanimità dei voti dei presenti;
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DELIBERA
1) Di incaricare il Direttore responsabile dell’Area Contabilità-Finanza-Patrimonio
individuato con Deliberazione immediatamente esecutiva de Consiglio Direttivo
dell’AURI n. 1 del 15/03/2017, di procedere in seduta pubblica in data 28/03/2017 alle
ore 13.00, collegialmente al Direttore Dott. G. Rossi e al Direttore Ing. R. Spinsanti, al
sorteggio di n. 5 soggetti previa selezione per l’estrazione di coloro che risultano iscritti
all’elenco del Ministero dell’Interno – sezione Umbria in base ai criteri selettivi elencati
in narrativa, invitando anche la Prefettura di Perugia a presenziare alle operazioni
qualora intenda essere presente;
2) Di prevedere che i soggetti estratti saranno interpellati e verificati in ordine al possesso
dei requisiti e all’insussistenza di altre cause di incompatibilità – ineleggibilità previste
dal TUEL, sulla base dell’ordine di estrazione procedendo dal primo estratto al quinto
estratto;
3) Di disporre che alla nomina provvederà l’Assemblea dell’AURI nella seduta del
28/03/2017;
4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dei 4 ATI in attesa della
attivazione del sito internet dell’AURI e di dichiarare la medesima immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL.

Il Direttore Area Finanziaria

Il Presidente

F.to Fausto Galilei

F.to Cristian Betti

