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COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: NOMINA  PER  IL  TRIENNIO  2019-2022  DELL’ORGANO  DI
REVISIONE  DELL’AZIENDA  SPECIALE  “AGENZIA  FORMATIVA
DON  ANGELO  TEDOLDI”  AI  SENSI  DELL’ART.  16  DELLO
STATUTO  AZIENDALE.  DICHIARAZIONE  DI  IMMEDIATA
ESEGUIBILITA’

L’anno duemiladiciannove addì undici
del mese di luglio alle ore 19:30
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale. Al momento della trattazione del presente punto all’OdG
risultano:

Presente Assente

     1.       Facchini Josehf Sindaco  X

     2.       Peli Annamaria Sonia ViceSindaco  X

     3.       Facchinetti Lucio Assessore Anziano  X

     4.       Moretti Serena Assessore  X

     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X

     6.       Gnutti Claudio Assessore  X

 
Totale   6  0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Bartolini Marcello.

Verificato  che gli  Assessori  intervenuti  sono in  numero legale,  il  Sindaco Sig.   Facchini
Josehf assume  la  presidenza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  mette  in  discussione,  per
deliberare, l'argomento indicato in oggetto.     



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: NOMINA  PER  IL  TRIENNIO  2019-2022  DELL’ORGANO  DI
REVISIONE  DELL’AZIENDA  SPECIALE  “AGENZIA  FORMATIVA
DON ANGELO TEDOLDI” AI SENSI DELL’ART. 16 DELLO STATUTO
AZIENDALE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile
del provvedimento in adozione;

Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato altresì l’art. 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

Con votazione favorevole unanime palese,

d e l i b e r a

 di  approvare  l’allegata  proposta  di  deliberazione,  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

 di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:
- parere tecnico;
- parere contabile;

Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Settore: Finanziario
Servizio: Bilancio e Ragioneria
Assessore proponente: Dott.ssa Serena Moretti
Dirigente competente: Dott. Roberto Savelli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NOMINA  PER  IL  TRIENNIO  2019-2022  DELL’ORGANO  DI
REVISIONE  DELL’AZIENDA  SPECIALE  “AGENZIA  FORMATIVA
DON ANGELO TEDOLDI” AI SENSI DELL’ART. 16 DELLO STATUTO
AZIENDALE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

LA GIUNTA COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione si provvede ad approvare la
nomina  per  il  triennio  2019-2022  dell’organo  di  revisione  dell’Azienda  Speciale
“Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi” .

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

 lo  Statuto  Comunale,  approvato  da  ultimo  con  deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2011;

 la  Deliberazione  Consiliare  n.  101  del  20/12/2018  con  la  quale  è  stato
approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019/2021,

 la  Deliberazione  Consiliare  n.  100  del  20/12/2018,  con  la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 con la quale è
stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione - Triennio 2019/2021 - parte
economica  e  relativa  altresì  all’approvazione  del  Piano  della  Performance
2019/2021, alla definizione degli  obiettivi  e all’assegnazione delle risorse ai
Dirigenti e alle posizioni apicali per la relativa gestione;

Viste le seguenti disposizioni:

 delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 29 novembre 2001 con  la quale
veniva costituita una nuova Azienda Speciale denominata “Agenzia Formativa
del  Comune  di  Lumezzane”,  rinominata  “Agenzia  Formativa  Don  Angelo
Tedoldi” con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/03/2004, finalizzata
alla gestione del Centro di Formazione Professionale già gestito in economia
dal Comune di Lumezzane;

 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;



Considerato che lo Statuto della Azienda Speciale “ Agenzia Formativa del Comune
di  Lumezzane”  adottato  con  provvedimento  del  Consiglio  comunale  n.  105  del
29/11/01, integrato e modificato con delibera G.C. n. 37 del 23/04/2007 e n. 62 del
27/09/2012, esecutivo ai sensi di legge, all’art.16  prevede la nomina, da parte della
Giunta  Comunale,  dell’Organo  di  revisione  aziendale  composto  da  un  membro
effettivo  ed  uno  supplente  da  scegliere  tra  gli  iscritti  nel  Registro  dei  Revisori
contabili;

Preso atto della necessità di  procedere alla nomina dell’organo di revisione per il
triennio 2019/2022, in quanto, il mandato del revisore dell’Azienda Speciale “Agenzia
Formativa Don Angelo Tedoldi” è scaduto il giorno 30/06/2019.

Visto l’avviso con protocollo n. 21701 del 19 aprile 2019 affisso all’albo Pretorio del
Comune di Lumezzane per giorni 30 dal 19 aprile 2019 e trasmesso a mezzo pec lo
stesso  giorno  all’Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili  della
Provincia di Brescia che ha provveduto alla pubblicazione del bando su proprio sito
internet;

Esaminate  le  n.  17  candidature  pervenute  entro  la  scadenza  dell’avviso
precedentemente menzionato fissata il giorno 20 maggio 2019 ore 12:00 corredate
del rispettivo curriculum professionale e delle dichiarazioni presentate;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.
49-147bis.1-153.5  del  D.  Lgs.  267/2000  e  s.m.i.,  non  comporta  riflessi  diretti  e
indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché l’onere
sarà a carico dell’Azienda Speciale “Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi”. 

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  e  dato  atto  che  il  presente
provvedimento  non richiede il  parere  di  regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  49,
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.  267.

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è
stata  considerata  la  competenza dell’organo alla  cui  approvazione  la  proposta  è
sottoposta.

Richiamato  il  combinato-disposto  degli  artt.  42  e  48  del  T.U.E.L.  in  merito  alla
competenza dell’organo deliberante;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge dagli aventi diritto,

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
provvedimento;

2. di nominare, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Aziendale, per il triennio 2019-
2022, quale Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale “Agenzia Formativa Don
Angelo  Tedoldi”:  Colpani  Antonella,  iscritta  all’Albo  unico  dei  Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 798/A  dal 1992 ed iscritta



al Registro dei Revisori legali n. 15276 dal 21/04/1995;

3. di  dare atto che la durata dell’incarico,  ai  sensi  dell’art.  16 comma 2 dello
Statuto Aziendale è fissata fino al 30 giugno del 3° anno successivo a quello
della nomina, e precisamente al 30/06/2022;

4. di incaricare la stessa di tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto Aziendale,
dal  Regolamento  di  Contabilità  Aziendale  nonché da quanto  previsto  dalla
vigente normativa;

5. di  stabilire altresì  che, qualora a seguito  di  piani  di  razionalizzazione delle
partecipazioni  del  Comune  di  Lumezzane,  si  addivenisse  alla  chiusura
dell’Azienda  Speciale  “Agenzia  Formativa  Don  Angelo  Tedoldi”  o  alla  sua
trasformazione, l’incarico di revisore cesserà alla data stabilita per la chiusura
o la trasformazione

6. di prevedere il compenso del Revisore secondo quanto disposto dal Decreto
del  Ministro  della  Giustizia  n.  169  del  2  settembre  2010,  purché
complessivamente  non  venga  superato  il  compenso  annuo  previsto  per
singolo  Revisore  del  Comune ridotto  del  10%,  oltre  all’eventuale  rimborso
spese che verrà determinato dal  Consiglio  di  Amministrazione dell’Azienda
Speciale;

7. di prendere atto che il presente incarico non comporta impegno di spesa in
quanto  l’onere  sarà  a  carico  del  Bilancio  Aziendale  dell’Azienda  Speciale
“Agenzia Formativa Don Angelo Tedoldi”;

8. di nominare, ai sensi dell’art.  16 comma 5 dello Statuto Aziendale e per la
stessa  durata:  Bonomi  Costanzo,  iscritto  all’Albo  unico  dei  Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 1397 dal 2000, ed iscritto
al Registro dei Revisori legali al n. 119856 dal 02/02/2001 con provvedimento
pubblicato in  G.U. supplemento n.13 – IV serie  speciale  -  del  13/02/2001,
quale Revisore supplente prevedendo, nel solo caso di esercizio effettivo delle
funzioni, un compenso analogo a quello del Revisore titolare;

9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs.  18
agosto 2000, n. 267, vista la già avvenuta scadenza;

10.di  comunicare  la  presente  deliberazione  ai  Capigruppo  Consiliari  ai  sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Facchini Josehf F.to  Bartolini Marcello

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo 

Reg. Pubb.ni n. 952

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il  presente Verbale viene pubblicato all’Albo

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Contemporaneamente viene:

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 36525

Lumezzane,  12 luglio 2019 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Bartolini Marcello

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che la  suestesa deliberazione  è stata  pubblicata  nelle

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi

dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane,  06 agosto 2019 IL SEGRETARIO GENERALE


	LA GIUNTA COMUNALE

