
 

 

COMUNE DI REZZATO                       

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
N. 90 DEL 15/07/2021 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI AZIENDA SPECIALE E. ALMICI TRIENNIO 
2021-2024. 

 

 
Il giorno 15 LUGLIO 2021, alle ore 14:45, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle 
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
Presenti Assenti 
 
Ventura Giovanni 
Capra Matteo 
Bonometti Elena 
Voglini Sergio Renato 
Franzoni Maurizio 
 
 

Zanca Monica 
 

 
Membri ASSEGNATI   6 PRESENTI   5 
 

*********************************************************************************************************** 

Il  Sindaco, assistito dal  Segretario Comunale, dr.  Iapicca Giuseppe, accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie 
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 



 

Deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 15/07/2021, avente per oggetto: “NOMINA 
REVISORE DEI CONTI AZIENDA SPECIALE “E. ALMICI” - TRIENNIO 2021 - 2024”. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 31.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

costituita l’Azienda Speciale “E. Almici”, approvando il relativo statuto e determinando gli 
adempimenti di rito;  

- con delibera di Consiglio comunale n. 6 del 03.02.2006, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
apportate delle modifiche al sopra citato statuto aziendale. 

 
CONSIDERATO CHE:  
- con delibera di Giunta comunale n. 76 del 05.06.2018 veniva nominato il Revisore dei Conti 

dell’Azienda Speciale “E. Almici” e fissato, ai sensi dell’art.15, comma 2, dello statuto 
aziendale, nella data del 30.06.2021 il termine della durata dell’incarico; 

- l’Amministrazione comunale, ispirandosi al principio di rotazione, ha ritenuto opportuno 
procedere con l’apertura di un bando di avviso pubblico per soli titoli al fine di disporre di una 
rosa di candidati tra i quali individuare il Revisore dei Conti per il triennio 2021/2024 

 
VISTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 15 comma 1 del suddetto statuto compete alla Giunta comunale provvedere 

alla nomina del Revisore dei Conti, che viene scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori 
Contabili; 

- ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello stesso statuto il Revisore dei Conti è rieleggibile una volta 
sola.  

 
SENTITO l’ufficio della Prefettura di Brescia che si occupa della nomina dei revisori dei conti degli 
enti locali, che ha confermato che la disciplina con la quale i revisori degli enti locali, a norma 
dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge 14 
settembre 2011, n.148, vengono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale 
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali, nonché gli 
iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la cui formazione ed 
aggiornamento è disciplinata dal Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno 15 
febbraio 2012 n. 23, non si applica ai revisori dei conti delle Aziende Speciali.  
 
CONSIDERATO CHE:  
- si è reso necessario provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2021 / 2024 

in quanto il 30 giugno 2021 è scaduto il termine di durata dell’incarico in essere; 
- l’Amministrazione comunale ha pubblicato sul sito Internet del Comune l’avviso per la nomina 

del nuovo revisore (allegato 1 e relativo “Allegato A”); 
- l’Azienda Speciale “E. Almici” ha pubblicato sul proprio sito Internet l’avviso per la nomina del 

nuovo revisore (allegato1 e relativo “Allegato A”); 
- la scadenza del termine per la presentazione delle candidature era stata fissata per il 28 

giugno alle ore 12:00 
 
PRESO ATTO che alla scadenza del termine per la presentazione delle suddette candidature sono 
arrivate al protocollo del Comune di Rezzato n° 7 candidature per il ruolo di Revisore dei Conti per 
l’Azienda Speciale “E. Almici”. 
 
VERIFICATI i documenti pervenuti in allegato alle PEC spedite dai candidati nella loro correttezza 
formale. 
 
VERIFICATI altresì i curricula, le qualifiche e le esperienze professionali di ogni singolo candidato. 
 
 



 

VALUTATO che il Dott. Nocivelli Marco, Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale “E. Almici” con 
incarico a scadenza, possiede le competenze e le qualità professionali per proseguire nell’incarico 
in argomento. 
 
ACCERTATA la disponibilità del Dott. Nocivelli Marco a proseguire nel suddetto incarico. 
 
VERIFICATO che in capo al medesimo Dott. Nocivelli Marco continuano a non riscontrarsi cause 
di incompatibilità e di ineleggibilità, così come definite dall’art. 263, comma 2, del TUEL.  
 
DATO ATTO che l’importo annuo della prestazione, quantificato in euro 2.500,00 oltre ad eventuali 
gettoni di presenza pari ad € 50,00 (omnicompensivo anche del rimborso spese di viaggio 
forfettario), non comporta impegni di spesa per il Comune in considerazione del fatto che è a 
carico del bilancio dell’Azienda Speciale “E. Almici”. 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di nominare per l’incarico di Revisore dei Conti dell’Azienda 
Speciale “E. Almici” per il triennio 2021 / 2024, il Dott. Nocivelli Marco, Dottore Commercialista e 
Revisore Legale in Brescia. 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs.n.°267/2000, in merito alla presente 
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e 
Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
Con voti favorevoli unanimi, 
 
 
  D E L I B E R A 

 
 

1. Di nominare Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale “Evaristo Almici” il Dott. Nocivelli Marco, 
domiciliato in Bedizzole, Via Bolognina 50, e con studio in Brescia, Viale Venezia n. 22 C.F. 
NCVMRC62T13B157M iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Brescia al n. 00893 ed al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. n.88/1992 e del D.M. 
12/4/1995 (G.U. 31 bis del 21.4.1995). 
 

2. Di stabilire la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 15 comma 2 dello statuto aziendale, sino al 
30 giugno del 3° anno successivo a quello della nomina e quindi con scadenza al 30/06/2024. 
 

3. Di stabilire che lo stesso opererà sulla base delle disposizioni contenute nello statuto 
dell’Azienda Speciale “E. Almici”. 

 
4. Di dare atto che il presente incarico non comporta impegno di spesa in quanto il relativo onere 

sarà a carico del bilancio dell’Azienda Speciale “E. Almici”. 
 
5. Copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari in esecuzione del 

disposto dell’art.125 del D.lgs. n° 267/2000. 



 

 
IL SINDACO 

 Ventura Giovanni 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Iapicca Giuseppe 
 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 
e successive modifiche ed integrazioni 

 


