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DECRETO PRESIDENZIALE N° 134 DEL ° 02/08/2018 
 
 

 
OGGETTO: 
Azienda Speciale Formazione Mantova - For.Ma. - Nomina del Revisore dei Conti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi 

 

 

DECISIONE 

 

Si rende necessario, ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto dell’Azienda Speciale 

“Formazione Mantova – For.Ma”, provvedere alla nomina del dott. Maurizio Pellizzer 

quale Revisore dei Conti dell’Azienda FOR.MA e, ai sensi del successivo comma 8 dell’art. 

17, stabilire quale compenso omnicomprensivo annuo la somma di € 4.500,00 e che tale 

spesa sarà sostenuta dell’Azienda Speciale “Formazione Mantova - FOR.MA”. 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 

PREMESSO che: 

 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 29/05/2007 è stato approvato 

l’affidamento della gestione di servizio pubblico locale per attività di formazione 

professionale mediate Azienda Speciale denominata: “Formazione Mantova – 

For.Ma” nonché lo Statuto, le Linee Generali di Indirizzo, il Piano Tecnico 

Finanziario e lo Schema Contratto di Servizio dell’Azienda stessa. 

 l’art. 17 dello Statuto dell’Azienda Speciale stabilisce al comma 1 “La revisione 

economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti, nominato dalla Giunta 

Provinciale” e al comma 8 che “Il compenso del Revisore è determinato dalla 

Giunta Provinciale”; la Giunta Provinciale, in seguito alla riforma Delrio, è 

sostituita dal Presidente della Provincia, come organo esecutivo monocratico; 



  l’incarico del Revisore dei Conti nominato con Deliberazione di Giunta provinciale 

n.  38 del 10/04/2012 e rinnovato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 67 del 

19/06/2015 risulta scaduto essendo trascorso il periodo decorrente 

dall’approvazione del terzo bilancio successivo a quello di nomina ed essendo ai 

sensi dell’art. 17 comma 3 rieleggibile una sola volta. 

 

ISTRUTTORIA 

 

DATO ATTO che 

 il Servizio istruzione, formazione professionale, pari opportunità e osservatorio 

fenomeni discriminatori, politiche sociali ha predisposto lo schema di Avviso per la 

nomina del Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale “Formazione Mantova – 

For.Ma.  e il relativo Schema Modello per la presentazione della Domanda; 

 l’Avviso in questione è stato regolarmente pubblicato integralmente e in maniera 

consecutiva all’Albo Pretorio On Line della Provincia di Mantova dal 26/06/2018 al 

16/07/2018 e sul sito Internet di questa Provincia all’indirizzo: 

ww.provincia.mantova.it, nella sezione “Albo Pretorio Online” e nella sezione 

“Bandi Concorsi Contributi”, sottosezione “Avvisi Pubblici; 

 alla scadenza per la presentazione delle domande di candidatura sono pervenute 

alla Provincia, nei termini e secondo le modalità previste dall’Avviso, complessive 

n. 18 candidature. 

 

DATO ATTO infine che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato 

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al 

responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare 

i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 

241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. 190/2012”). 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  

 

CONSIDERATO che l’art. 17 dello Statuto dell’Azienda Speciale “Formazione Mantova – 

For.Ma” prevede che “La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei 

conti, nominato dalla Giunta  Provinciale, scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori 

Contabili che presenti, da apposito curriculum, comprovata competenza per funzioni 

analoghe disimpegnate in enti locali, aziende pubbliche e/o private, aziende speciali, nel 

rispetto dei criteri e delle procedure fissate dal Consiglio provinciale in materia di nomine. 

Al revisore dei conti compete la revisione economico-finanziaria dell’azienda” e che “Il 

compenso del Revisore è determinato dalla Giunta Provinciale con l’atto di nomina”. 

 

CONSIDERATO altresì l’incarico di revisore dei conti al Dr. Stefano Ruberti, affidato per la 

seconda volta con Deliberazione di Giunta provinciale n. 67 del 19/06/2015, è venuto a 

terminare con l’approvazione del terzo Bilancio consecutivo a quello di nomina e quindi 

con la Deliberazione di Consiglio n. 30 del 19/06/2018. 

 



CONSIDERATO che il Presidente della Provincia, sulla base dei curricula disponibili, 

ritiene di procedere alla nomina del dott. Maurizio Pellizzer quale Revisore dei Conti 

dell’Azienda Speciale “Formazione Mantova - FOR.MA. 

 

RITENUTO di stabilire che quale compenso da corrispondere al Revisore dei Conti la 

somma annua onnicomprensiva di € 4.500,00 e di stabilire che la stessa sarà sostenuta 

dall’Azienda Speciale For.Ma. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA 

 

RICHIAMATO: 

 la Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si 

dispone che “sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della 

Provincia, il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci”; 

 la Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 55 primo periodo, 

in cui si dispone che “Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e 

presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al 

funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le 

altre funzioni previste nello statuto”; 

 l’art. 2399 del codice civile intitolato “cause di ineleggibilità e di decadenza dei 

revisori dei conti”; 

 l’art. 236 del Dlgs 267/2000 intitolato “incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori”; 

 l’art. 17 dello Statuto dell’Azienda Speciale “Formazione Mantova – For.Ma”. 

 

PARERI 

 

DATO ATTO che con il presente Decreto, viene adottato un atto di nomina di natura 

politica da parte del Presidente e pertanto, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 

2000, non necessita del parere in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente competente. 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

D E C R E T A 

 

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto dell’Azienda Speciale 

“Formazione Mantova - FOR.MA”, il dott. Maurizio Pellizzer quale Revisore dei Conti 

dell’Azienda Speciale FOR.MA; 

 



2. DI DARE ATTO che il compenso onnicomprensivo per il Revisore dei Conti è 

determinato nella somma annua di € 4.500,00 e che la stessa sarà sostenuta dall’Azienda 

Speciale For.Ma.; 

 

3. DI DARE COMUNICAZIONE di quanto sopra stabilito all’Azienda Speciale 

“Formazione Mantova - FOR.MA” per le determinazioni di propria competenza; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni finanziari; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione 

all’albo pretorio on line dell’Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;  

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri 

rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono  

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEL PROVVEDIMENTO  

 

Inoltre, dato che l’incarico del Revisore dei Conti risulta scaduto in data 19/06/2018;  

 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato “esecutività delle deliberazioni”;  

 

D E C R E T A 

 

1. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  

 
 
 
  
 
______________________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
               Maurizio Sacchi                                                                             Beniamino Morselli 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 

 


