PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2511

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Nomina dei membri del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente.

Il giorno 29 Dicembre 2016 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 di data 17 febbraio 2012 è stato nominato
il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ai sensi
dell’art. 5 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.
Preso atto che l’attuale collegio dei revisori dei conti è in scadenza il 31 dicembre 2016 e
che la nomina è di competenza della Giunta provinciale, è necessario procedere alla nomina del
nuovo organo di controllo. La legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, “Disciplina delle nomine e
delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e disposizioni sulla proroga
degli organi amministrativi”, all’art. 8bis, comma 3 prevede che “Fatto salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei
revisori dei conti o dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma
1, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della
Provincia, in deroga ai limiti previsti dall’art. 7, può essere conferita una carica con riferimento ad
uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi.”
Considerato che l’art. 5 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 prevede che il
collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale, ed è composto da tre persone, di
cui una designata dalle minoranze del Consiglio provinciale e almeno una scelta tra i funzionari
della Provincia che hanno maturato un'esperienza di almeno cinque anni in materia finanziariocontabile, è stato richiesto al Consiglio provinciale di comunicare l’indicazione del nominativo di
propria competenza.
In data 4 novembre 2016 il Consiglio provinciale ha comunicato che nella seduta del 3
novembre 2016 è stato nominato il dott. Massimo Raffaelli, nato a Rovereto il 15 dicembre 1967,
quale componente del Collegio dei revisori dell’Agenzia.
Preso atto dell’elenco dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi sindacali di cui alla
determinazione del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale n. 6 del 7 settembre 2016, il
Relatore propone di nominare quali componenti dei collegi dei revisori dei conti dell’Agenzia
provinciale della protezione dell’ambiente i signori:
- dott.ssa Daniela Defrancesco, nata a Cavalese il 28 luglio 1966, con funzioni di Presidente;
- dott. Luca Carlini, nato a Bologna il 25 agosto 1972, quale funzionario della Provincia con
esperienza di almeno cinque anni in materia finanziario-contabile;
- dott. Massimo Raffaelli, nato a Rovereto il 15 dicembre 1967, quale componente designato dalle
minoranze del Consiglio provinciale.
I compensi per i componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell’Agenzia, a carico del
bilancio dell’Agenzia stessa, saranno determinati in base ai criteri per la determinazione dei
compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali
pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni, attualmente definiti dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;

- visti gli atti citati in premessa;
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- visto l’ art. 5 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11;
- visto l’art. 8bis della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010 con la quale sono
stati fissati i criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti
degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, della Fondazioni e delle Associazioni;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di nominare il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, per la durata
di cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nella seguente composizione:
dott.ssa Daniela Defrancesco, nata a Cavalese il 28 luglio 1966, quale Presidente del
Collegio;
dott. Luca Carlini, nato a Bologna il 25 agosto 1972, funzionario della Provincia con
esperienza di almeno cinque anni in materia finanziario-contabile;
dott. Massimo Raffaelli, nato a Rovereto il 15 dicembre 1967, componente designato dalle
minoranze del Consiglio provinciale.
2) di stabilire che le indennità di carica spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti
dell’Agenzia provinciale sono a carico del bilancio dell’Agenzia e devono essere determinate
secondo i criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti
degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, della Fondazioni e delle
Associazioni, attualmente definiti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23
dicembre 2010.

Pag 3 di 4

LB

RIFERIMENTO : 2016-D334-00135

Adunanza chiusa ad ore 11:55
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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