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PRESENTI
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PALOSCHI RAG. PIER LUIGI
DI DIO SIG. VITTORIO
PADOVANI SIG. MARCO
MONTAGNA GEOM. ALESSANDRO
BERTACCO SIG. STEFANO
SBOARINA AVV. FEDERICO
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TOFFALI AVV. ENRICO
TOSATO SIG. PAOLO
POLATO SIG. DANIELE

ASSENTI
PERBELLINI DOTT.SSA ERMINIA
CORSI P. I. ENRICO
BENETTI SIG. ALBERTO

PRESIEDE
TOSI SIG. FLAVIO

RELATORE ASSISTE
TOFFALI AVV. ENRICO MARCHI DOTT. FRANCESCO

(SEGRETARIO GENERALE)

Oggetto: AZIENDE  SPECIALI  AGEC  -  DETERMINAZIONE  IN  ORDINE 
ALL’INDENNITA’ DI CARICA SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI DELL’AZIENDA - MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 
115 DEL 16/04/2008.  
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– con propria deliberazione n. 115 del 16 aprile 2008 sono state modificate le modalità di 
determinazione del compenso spettante ai componenti il collegio dei revisori di AGEC, 
fissate  in  precedenza  con  deliberazione  n.  847  del  29  dicembre  1999,  stabilendo 
l’applicazione di un compenso annuo pari a Euro 9.500,00 per ciascun componente;

– con decisione assunta nella seduta del 23 luglio 2008 la Giunta Comunale ha stabilito 
che il compenso annuo pari a Euro 9.500,00 previsto per i componenti del Collegio dei 
Revisori va riferito al solo Presidente;

Rilevato che, in seguito alla decisione del 23 luglio 2008, si rende necessario procedere 
alla  rideterminazione,  in  diminuzione,  dei  compensi  da  riconoscere  a  favore  dei 
componenti il  Collegio dei Revisori dei conti dell’Azienda che non rivestono la carica di 
Presidente,  in  considerazione  del  grado  differenziato  di  responsabilità  connesso 
all’esercizio del relativo mandato;

Ritenuto  opportuno,  in  proposito,  fare  applicazione  del  criterio  generale  -  già  peraltro 
adottato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 847 del 29 dicembre 1999, sopra citata 
- previsto dagli artt. 37 e 38 della Tariffa dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti che 
riconoscono, a favore del professionista che ricopre la carica di Presidente del Collegio 
Sindacale o di Presidente del Collegio dei Revisori negli enti pubblici, una maggiorazione 
del 50% del compenso spettante agli altri componenti;

Considerato che, per effetto della modalità di calcolo indicata, i compensi dei componenti 
del Collegio dei Revisori di AGEC  sono così ridefiniti:

Presidente   – Euro 9.500,00/anno
Componenti – Euro 6.333,33/anno

Visto  l’ultimo  comma dell’art.  52  del  D.P.R.  4/10/1986,  n.  902,  ai  sensi  del  quale  ”Al 
Presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il 
cui  ammontare  è  deliberato  ...........  tenuto  conto  delle  dimensioni  dell’azienda  e  delle 
tariffe professionali vigenti”;

Visto il D.P.R. 10/10/1994, n. 645 “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle 
indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori 
commercialisti”;

Visto il D.P.R. 06/03/1997, n. 100 “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle 
indennità e dei criteri  per il  rimborso delle spese e per le prestazioni professionali  dei 
ragionieri e periti commerciali”;

Vista la deliberazione n. 33 del 5 febbraio 2008 con cui il Consiglio di amministrazione 
dell’AGEC ha chiesto all’Amministrazione Comunale l’adeguamento dei compensi previsti 
a favore, oltre che dell’organo esecutivo anche dei componenti  il  Collegio dei Revisori 
dell’Azienda;

Visto l’art. 12, comma 5, dello statuto di AGEC;
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Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e precisamente:

• che in data 22.08.2008 il Dirigente Responsabile del Centro di Responsabilità Aziende 
e Partecipazioni,  proponente il  provvedimento ha espresso il  parere che di  seguito 
integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
C.d.R. AZIENDE E PARTECIPAZIONI f.to dott. Michele Nico

• che in data 22.08.2008 il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.lgs. 18 
agosto  2000  n.  267,  si  dichiara  la  non  rilevanza  contabile  della  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto”.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO f.to dott.ssa Maria Sacchettini

Su proposta dell’Assessore agli Enti Partecipati;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) per  le  motivazioni  indicate  in  narrativa,  di  modificare  la  propria  precedente 
deliberazione  n.  115  del  16  aprile  2008  e  di  determinare  il  compenso  annuo 
complessivo spettante ai componenti il Collegio dei Revisori di AGEC come segue:

– Presidente Collegio dei Revisori Euro 9.500,00
– Revisori Euro 6.333,33

2)  di dare atto che le indennità in oggetto faranno carico ai bilanci dell’AGEC;

3) di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il  Dirigente  Responsabile  del  Centro  di  Responsabilità  Aziende  e  Partecipazioni 
provvederà all’esecuzione.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
TOSI SIG. FLAVIO MARCHI DOTT. FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.

Verona, 22 SET 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
MARCHI DOTT. FRANCESCO
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