
 
PROVINCIA DI MANTOVA 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

DECRETO PRESIDENZIALE N° 114 DEL ° 03/08/2022 
 
 

 
OGGETTO: 
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE “UFFICIO D’AMBITO DI 
MANTOVA”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr. Maurizio Sacchi 
 
 
DECISIONE 
 
Si provvede alla nomina del Revisore dei conti dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di 
Mantova. 
 
CONTESTO DI RIFERIMENTO  
 
PREMESSO che: 
 con deliberazione del Consiglio Provinciale n.58 del 21/12/2011 è stata costituita 

un’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito di Mantova” per l’organizzazione ed 
attuazione del servizio idrico integrato della Provincia di Mantova e approvato il relativo 
Statuto contenente le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento; 

 il corrispettivo del revisore legale è determinato dal Consiglio di amministrazione nel 
rispetto delle disposizioni normative in materia; 

 spetta al revisore il diritto ai rimborsi e alle spese secondo le regole in vigore presso la 
Provincia di Mantova (art. 19 comma 11 dello statuto) a cura dell’Azienda Speciale 
presso cui è nominato. 

 
ISTRUTTORIA 
 
DATO ATTO che:  
 l’art.19 dello Statuto dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito” stabilisce al comma 1 “La 

revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti, nominato dalla 
giunta provinciale”, oggi sostituita, in seguito alla riforma Delrio, dal Presidente della 



Provincia, organo esecutivo “monocratico”; al comma 2 “…si stabilisce in due mandati 
pieni consecutivi il limite massimo di durata dell’incarico di revisore dei conti”; al comma 
3 “…Il revisore è rieleggibile una sola volta; per la sua nomina si applicano le cause di 
incompatibilità previste dal D.lgs. 267/2000 per l’elezione dell’organo di revisione della 
Provincia”; 

 il Revisore dei conti uscente, Dott. Davide Bonazzi, ha già svolto due mandati pieni 
consecutivi e quindi non è più rieleggibile ai sensi dell’art.19 commi 2) e 3) dello Statuto 
dell’Azienda; 

 l’avviso per la raccolta di curricula per la nomina del Revisore dei Conti per l’Azienda 
Speciale “Ufficio d’Ambito” è stato pubblicato all’albo online e alla sezione 
bandi/concorsi/ contributi del sito istituzionale della Provincia di Mantova, dal 13 giugno 
al 5 luglio 2022 nella sezione bandi concorsi contributi, sottosezione -avvisi pubblici; 

 l’avviso succitato stabiliva altresì che “la presentazione della domanda e del curriculum 
non impegna alla nomina”; 

 alla scadenza per la presentazione delle domande di candidatura (prevista per il giorno 
5 luglio 2022) sono pervenute, nei termini e secondo le modalità previste dall’avviso, n. 
4 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 e gli atti endoprocedimentali (art. 6bis della legge n. 241/1990 
come introdotto dall’art.1, comma 41, della L.190/2012”); 

 lo scrivente ente si riserva di effettuare le verifiche d'ufficio sulla veridicità dei requisiti 
contenuti nell'autocertificazione resa. Ferma restando ogni altra responsabilità, la 
dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di 
difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la revoca del decreto di nomina, 
con eventuale recupero delle somme indebitamente percepite in funzione dell'incarico. 

 
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  
 
PRESO ATTO che la nomina è di competenza del Presidente della Provincia, il quale sulla 
base dei curricula disponibili, nomina il Dott. Stefano Bertolini quale Revisore dei Conti 
dell’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito”, in possesso dei requisiti per l’incarico di revisore 
dei conti dell’Azienda Speciale, come si evince dalla documentazione presentata e 
conservata agli atti. 
 
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 D.lgs. 267/2000 intitolato “incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori”. 
 
VISTO il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal responsabile del procedimento 
Dr.ssa Lara Massalongo titolare di posizione organizzativa sul Servizio Acque, Suolo e 
Protezione Civile in base al provvedimento prot. n. 53814 del 19 ottobre 2021. 
 
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico 
Enti Locali 267, intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D.lgs. 
18/08/2000 n. 267 dal Dirigente dell’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente Dott. Ing. 
Sandro Bellini che ne attesta la regolarità tecnica. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

D E C R E T A 
 

1.DI NOMINARE quale Revisore dei Conti, ai sensi dell’art.19 dello Statuto dell’Azienda 
Speciale “Ufficio d’Ambito di Mantova” il Dott. Stefano Bertolini. 

 
2.DI DARE ATTO che: 
 il corrispettivo del revisore legale è determinato dal Consiglio di amministrazione nel 

rispetto delle disposizioni normative in materia; 
 spetta al revisore il diritto ai rimborsi e alle spese secondo le regole in vigore presso la 

Provincia di Mantova (art. 19 comma 11 dello statuto) a cura dell’Azienda Speciale 
presso cui è nominato; 

 il Direttore dell’Azienda cura la comunicazione al Tesoriere del nominativo del revisore 
entro 7 (sette) giorni dall’accettazione. 

 
3.DI DARE ATTO, inoltre, che il presente provvedimento non comporta impegni finanziari 
diretti da parte della Provincia di Mantova. 

 
4.DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, qualunque soggetto interessato ritenga il presente 
atto amministrativo illegittimo e 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 decorrenti 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 
 
 
  
 
  



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

 


