DECRETO

Registro Gen.le Decreti n. 11 del 18/09/2018
Oggetto: NOMINA REVISORE UNICO DELL’AZIENDA SPECIALE
MILLEFIORI” PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI NOVELLARA

“I

Il Sindaco
CONSIDERATO che l’Azienda Speciale “I Millefiori” è un Ente strumentale del Comune di Novellara,
dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto;
VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale I MILLEFIORI, approvato con deliberazione consiliare del
Comune di Novellara n. 28 del 10/05/2018;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 33 dello Statuto dell’Azienda Speciale, il Sindaco del Comune di
Novellara nomina con proprio atto il Revisore Contabile Unico dell’Azienda Speciale, da scegliersi tra
gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
RICHIAMATO l’avviso pubblico per la presentazione di candidatura per la nomina di revisore unico
presso l’Azienda speciale “I Millefiori” per la durata di tre anni, pubblicato all’albo pretorio online dal
05/07/2018 al 25/07/2018;
PRESO ATTO che dall’elenco dei candidati alla carica, composto di un solo nominativo, non sono
emersi studi ed esperienze con riferimento alle Aziende speciali pubbliche ritenuti necessari per poter
svolgere il delicatissimo incarico in un momento di avvio del nuovo ente strumentale;
ESAMINATO il curriculum del Dott. Gaccioli Gian-Carlo Noris, con studio in Correggio (RE), via
Circondaria n. 5 e ritenuto che le esperienze e studi effettuati siano coerenti con la professionalità che
si ritiene di individuare quale revisore unico dell’Azienda speciale;
VISTE
le dichiarazioni
rilasciate
in merito
all’insussistenza
di cause
di
incompatibilità e inconferibilità resa ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.n. 39/2013;
RITENUTO quindi che il Dott. Gaccioli Gian-Carlo Noris, nato il 27/02/1951 a Genova (GE), abbia i
requisiti per poter rivestire il ruolo di revisore unico dell’Azienda speciale “I Millefiori”;
RITENUTO di provvedere alla nomina per la durata di anni 3 a decorrere dal conferimento
dell’incarico, dando atto che il compenso annuo (tetto massimo di 4.500 euro) sarà stabilito dal
Consiglio di amministrazione, che determinerà anche eventuali rimborsi spese;
VISTO l’articolo 50 comma 8 del D.lgs. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. n.39 dell’08/04/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1 commi 49 e 50 della Legge 06/11/2012 n. 190;
DECRETA

1. DI NOMINARE, per le motivazioni in premessa citate, il Dott. Gaccioli Gian-Carlo Noris, nato il
27/02/1951 a Genova (GE), con studio in Correggio (RE), via Circondaria n. 5 quale revisore unico
dell’Azienda speciale “I Millefiori”;
2. DI STABILIRE che l’incarico avrà una durata di anni tre, a decorrere dal conferimento
dell’incarico;
3. DI DARE ATTO CHE il compenso annuo lordo del revisore dei conti verrà deliberato dal Consiglio
di amministrazione dell’Azienda Speciale “I Millefiori”;
4. DI DARE ATTO che l’incaricato ha depositato presso l’Ente apposita dichiarazione relativa alla
insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità resa ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013;
5. DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento all’interessato;
6. DI COMUNICARE il presente atto all’Amministratore unico e al Direttore dell’Azienda speciale “I
Millefiori” per i provvedimenti di propria competenza;
7. DI PUBBLICARE il presente Decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale dell’ente, nella sezione amministrazione trasparente.

COMUNE DI NOVELLARA
(Provincia di Reggio Emilia)

Dalla residenza Municipale, lì 18/09/2018

Il Sindaco
CARLETTI ELENA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione all’albo pretorio online dell’Ente nonché successivamente
trasferito in Storico Atti pubblicati.”
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