Originale

AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO
A.C.T.C. – Lascito G.B. Mattei
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8/2017 DELL’ASSEMBLEA CONSORZIALE
OGGETTO:

DETERMINAZIONE INDENNITA’ DEL REVISORE UNICO DEL CONTO
DELLA A.C.T.C. – LASCITO G. B. MATTEI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella
sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in
seduta ordinaria l’Assemblea consorziale.

Presenti i signori:
DELLAIDOTTI
IORI
MATTEVI
ZAMBOTTI
ZAMBOTTI

Albino
Alberto
Monica
Angelo
Fabio

Assente giustificato:
Verbalizza il Segretario dell’Assemblea dott. Giorgio Merli
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. Alberto Iori, nella sua qualità di
Presidente dell’A.C.T.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo consorziale nei modi di legge e per dieci
giorni consecutivi, a decorrere dal 21.12.2017 e fino al 01.01.2018 compresi.
IL SEGRETARIO DELL’A.C.T.C.
-Dott. Giorgio Merli-

L’ ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso quanto segue:
- come da deliberazioni assunte dai Consigli Comunali dei sette Comuni costituenti l’ACTC, veniva
costituita l’Azienda Consorziale Terme di Comano – Lascito G.B. Mattei, nelle caratteristiche
generali come da convenzione costitutiva composta da una premessa e n. 21 articoli sottoscritta in
data 31.12.1996, contestualmente approvandosene il relativo statuto, composto da n. 55 articoli;
- con deliberazioni dei Consigli comunali dei sette Comuni aderenti (Bleggio Inferiore n. 36 del
30.11.2004; Bleggio Superiore n. 20 del 28.10.2004; Fiavè n. 41 del 29.12.2004; Lomaso n. 40 del
16.12.2004; Stenico n. 53 del 23.12.2004; San Lorenzo in Banale n. 22 del 29.11.2004), sono state
apportate alla convenzione identiche modifiche in adeguamento alle nuove esigenze riscontrate;
Con deliberazioni consiliari, esecutive a termine di legge, approvate dai Comuni/Enti proprietari, tutte
oggettivate: Adozione nuovo statuto dell’azienda Consorziale Terme di Comano e conseguenti
modifiche alla convenzione costitutiva si è provveduto ad adottare il nuovo statuto dell’Azienda
consorziale Terme di Comano composto da n.51articoli come segue:
Bleggio Superiore
n. 37 dd. 26.11.2015
Comano Terme
n. 70 dd. 30.11.2015
Fiavé
n. 29 dd. 30.11.2015
San Lorenzo Dorsino
n. 32 dd. 14.12.2015
Stenico
n. 60 dd. 30.11.2015
Richiamato in particolare l’articolo 8 dello Statuto – Organi:
Sono organi dell’Azienda Consorziale:
- L’Assemblea
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 05/2017 dd 29.08.2017 con la quale è stato
deliberato di “nominare, ai sensi dell’art. 29 comma 1 par. 2 come unico Revisore del Conto della
A.C.T.C. – Lascito G. B. Mattei, il signor dott. Francesco Salvetta dati anagrafici e professionali agli
atti dalla data di esecutività della presente deliberazione fino al 30 giugno 2020”.
Dato atto che l’Art. 29 dello Statuto – Collegio dei revisori dei conti comma 5 dispone che “Al
Presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui
ammontare è deliberato dall’Assemblea, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. Spetta altresì
il rimborso delle spese vive sostenute per l’espletamento della loro funzione nonché – in caso di
missione per conto dell’Azienda Consorziale – il rimborso delle spese di viaggio e trasferta secondo
le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione”.
Ritenuto quindi, a seguito di attenta discussione, di determinare un’indennità di carica al dott.
Francesco Salvetta Revisore Unico del Conto della A.C.T.C. – Lascito G. B. Mattei commisurata alle
tariffe professionali vigenti, alla responsabilità, alla autonomia decisionale e alla capacità
organizzativa pari a € 13.000,00.= annuali, al lordo di ogni ritenuta di legge, che nel complesso della
sua dazione non supera l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai componenti del
precedente Collegio dei revisori dei conti.
Visto:
- la convenzione costitutiva dalla A.C.T.C. in data 31 dicembre 1996, registrata in Tione di Trento al
n. 66 serie 3, nonché lo statuto consorziale vigente;

- il " Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni ", come approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 4/L e s.m., nonchè il relativo regolamento di esecuzione;
- lo Statuto vigente.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Per le motivazioni come in premessa specificate,
1. di determinare un’indennità di carica al dott. Francesco Salvetta Revisore Unico del Conto
della A.C.T.C. – Lascito G. B. Mattei pari a € 13.000,00.= annuali, al lordo di ogni ritenuta di
legge;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato.
3. di pubblicare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, la presente deliberazione, entro otto
giorni dalla adozione per dieci giorni consecutivi, mediante affissione all’albo telematico
dell’Azienda Consorziale

IL PRESIDENTE
-Ing. Alberto Iori-

IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Stenico,

IL SEGRETARIO dell’A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-

