
 

  

 

 

Nr. 28 Reg. deliberazioni COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA UNIONE BASSA REGGIANA 

 
 
Oggetto: PROROGA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI 

TERRITORIALI DELL’UNIONE BASSA REGGIANA - RINNOVO 
DEL REVISORE DEL CONTO. APPROVAZIONE 

 

 
L'anno duemilaquattordici, questo giorno ventitre del mese di aprile alle ore 10:45 

presso  la Sala Consiliare del Comune di Gualtieri, su invito del Presidente, si è riunita la 

Giunta dell’Unione Bassa Reggiana, con l'intervento dei Signori: 

Nominativo Funzione Presente/Assente 

MANGHI GIAMMARIA Presidente Presente 

COSTA ANDREA Sindaco/Assessore Presente 

VEZZANI GIUSEPPE Sindaco/Assessore Assente 

DAOLI RAUL Sindaco/Assessore Assente 

MAESTRI MASSIMILIANO Sindaco/Assessore Assente 

BERNARDELLI BARBARA Sindaco/Assessore Presente 

GAZZA MASSIMO Sindaco/Assessore Presente 

BENAGLIA GIORGIO Sindaco/Assessore Presente 

 

 

 

 

 

Totale Presenti:   5 

Totale Assenti:   3 

La seduta è presieduta dal Presidente  Manghi Giammaria. 

Assiste alla seduta il Direttore Generale  Gamberini Elena. 

Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta dell’Unione Bassa Reggiana a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto. 
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PROROGA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA 

SPECIALE SERVIZI TERRITORIALI DELL’UNIONE BASSA REGGIANA - RINNOVO 

DEL REVISORE DEL CONTO. APPROVAZIONE 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA 

 

PREMESSO che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, 

Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei Comuni 

“Bassa Reggiana” tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, 

Novellara, Poviglio e Reggiolo; 

 

RICHIAMATI conseguentemente:  

a) la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 10 del 24 marzo 2010 avente ad 

oggetto “Evoluzione del sistema educativo territoriale. Atto di indirizzo. 

Approvazione”, che ha disposto lo studio di una diversa modalità organizzativa del 

sistema educativo territoriale, avente come oggetto prioritario la costituzione di una 

Azienda Speciale dell’Unione alla quale affidare la realizzazione dei predetti servizi a 

loro volta conferiti all’Unione dei Comuni, anche al fine di meglio adeguare 

l’organizzazione del sistema educativo alla normativa regionale e nazionale; 

b) la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 74 del 3 novembre 2010 avente ad 

oggetto “Percorso di attivazione Azienda Speciale Servizi Educativi. Approvazione” 

con la quale, a seguito degli approfondimenti svolti, veniva confermata l’opportunità 

e la percorribilità dell’ipotesi organizzativa formulata e si davano le indicazioni circa 

l’avvio da parte di ciascun Comune e dell’Unione stessa del percorso finalizzato al 

trasferimento ai Comuni delle funzioni educative e alla costituzione della Azienda 

speciale; 

c) lo statuto dell’Unione Bassa Reggiana che all’art. 34 “Principi in materia di servizi 

pubblici locali. Partecipazioni in società” prevede che essa possa dotarsi di enti 

strumentali per la gestione di funzioni e servizi; 

d) il parere  della Regione Emilia Romagna – Settore Affari Istituzionali e delle 

Autonomie Locali prot. n° PG/2010/270338 del 4 novembre 2010, dal quale emerge 

che le condizioni e i vincoli nella gestione dei servizi mediante Azienda speciale 

sono i medesimi tenuti presenti nel lavoro di progettazione;  

e) il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che detta disposizioni in materia di organizzazione e 

gestione dei Servizi Pubblici Locali; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE la gestione in forma associata delle funzioni SERVIZI 

EDUCATIVI fra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio e 

Reggiolo è stata approvata nei singoli consigli comunali, come risulta dalle deliberazioni 

consiliari sotto riportate: 

 Boretto, deliberazione consiliare n° 105 del 15.12.2010; 

 Brescello, deliberazione consiliare n° 56 del 14.12.2010; 

 Gualtieri, deliberazione consiliare n° 74 del 16.12.2010; 

 Guastalla, deliberazione consiliare n° 47 del 16.12.2010; 

 Luzzara, deliberazione consiliare n° 90 del 15.12.2010; 
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 Novellara, deliberazione consiliare n° 94 del 18.12.2010; 

 Poviglio, deliberazione consiliare n° 77 del 13.12.2010; 

 Reggiolo, deliberazione consiliare n° 59 del 15.12.2010. 

 

RICHIAMATA ALTRESÌ la convenzione repertorio n° 16 del 15 febbraio 2011 avente ad 

oggetto “Approvazione convenzione tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, 

Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo per il conferimento all’Unione dei 

comuni della Bassa Reggiana dei servizi educativi”; 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Azienda, art. 10 che recita  

 

<<Art. 10. Composizione e nomina 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, compreso il 

Presidente. 

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati 

dal Presidente dell'Unione su proposta della Giunta.  

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di 

eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, ma non ricoprire, presso i 

Comuni dell'Unione, le cariche di Consigliere Comunale, Assessore o Revisore 

dei Conti. Non possono inoltre esser eletti i dipendenti dell’Unione e dei Comuni 

membri e di altre aziende comunali e coloro i quali rivestono la carica di 

Consigliere Provinciale o Regionale e/o che non posseggono i requisiti per esser 

eletti alle suddette cariche, coloro  che sono in lite con l’Azienda o con l’Unione, 

nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli  amministratori o i 

dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o 

Istituzioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse a quelle esercitate 

dall’Azienda.  

4. Nei casi di grave irregolarità nella gestione, di esplicito contrasto con gli 

indirizzi deliberati dagli organi dell’Unione, di documentata inefficienza, di 

pregiudizio degli interessi dell’Unione o dell’Azienda medesima ovvero di 

ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei piani-

programma, il Presidente dell’Unione, sentita la Giunta dell’Unione, scioglie 

anticipatamente il Consiglio di Amministrazione dandone motivata 

comunicazione al Consiglio dell’Unione, salvo del caso esercitare l’azione di 

responsabilità di cui all’art. 15.>> 

 

VALUTATO che i curricula dei consiglieri che compongono il Consiglio di Amministrazione 

continuano a rispondere pienamente ai criteri fissati dall’Azienda Speciale Bassa 

Reggiana;   

 

PRESO ATTO CHE nella discussione di Giunta Unione avente ad oggetto “Rinnovo 

composizione del CDA Azienda Speciale“del 24 marzo 2014 si è convenuto di procedere 

con la proroga dell’attuale Consiglio di Amministrazione; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla proroga dei suddetti componenti, al fine di 

consentire il percorso di continuità e di effettiva operatività della dell’Azienda Speciale 

Bassa Reggiana; 

 

RICHIAMATO altresì l’art. 19 dello Statuto dell’Azienda, in merito alla nomina del revisore 

dell’Azienda speciale, che recita: 

<< Art. 19 - Nomina e competenze 
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1. Il Presidente dell’Unione su proposta della Giunta nomina l’Organo di Revisione in 

relazione alle norme di legge, costituito da un revisore unico iscritto al Registro dei 

Revisori Contabili ai sensi del D.Lgs. 27/01/1992 n. 88. L’organo di Revisione svolge 

le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale funzione. 

2. L’Organo di Revisione dura in carica per tre anni e, comunque, fino alla 

ricostituzione dello stesso. Non è revocabile se non per inadempienza ed è 

rieleggibile una sola volta. È tuttavia possibile una anticipata cessazione dalla carica 

oltre che per morte o dimissioni e per il verificarsi di una delle ipotesi di 

incompatibilità previste dal comma successivo, anche per decadenza dall’ufficio in 

caso di prolungata e ingiustificata inattività. La scadenza, adeguatamente motivata, 

è dichiarata dal Presidente dell’Unione, anche su segnalazione del Consiglio di 

Amministrazione, dei suoi membri o del Direttore. 

3. Non possono, in ogni caso, essere nominati Revisori dei Conti coloro che si 

trovano nelle condizioni previste dal 1° comma dell’art. 15 della L. 19.3.1990 n. 55 

nonché i Consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli Amministratori Aziendali 

entro il quarto grado, coloro che sono legati all’Azienda da un rapporto continuativo 

di prestazione d’opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci 

illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso 

servizio od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabiliti rapporti 

commerciali o coloro che hanno con l’Azienda stessa liti pendenti. 

4. L’Organo di revisione può partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione 

e chiedere l'iscrizione a verbale delle proprie osservazioni o rilievi. Deve partecipare 

alle sedute nelle quali si discutono il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo. 

5. L’Organo di Revisione esplica il controllo interno sulla gestione dell’Azienda 

Speciale, ed, in particolare: 

a) vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto; 

b) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio 

d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili; 

c) esamina i bilanci economici di previsione annuali e pluriennali ed esprime un 

proprio parere sugli stessi; 

d) accerta ogni trimestre la consistenza di cassa; 

e) All’Organo di Revisione viene corrisposta una indennità, tenuto conto delle tariffe 

professionali vigenti, determinata dal Consiglio di Amministrazione. 

f) Per quanto non richiamato all’Organo di Revisione si applicato le norme di cui agli 

articoli 52,53,54 e 55 del D.P.R. 902. >> 

 

RAVVISATA l’opportunità di proporre al Presidente dell’Unione di rinnovare al dott. Odino 

Manghi, attuale revisore dell’Azienda speciale, la nomina a revisore per un altro triennio, 

esprimendo altresì l’indirizzo al Presidente dell’Unione e al Consiglio di amministrazione di 

non prevedere alcun aumento dell’indennità di carica per l’incarico in parola; 

 

CONSIDERATO che non si applica agli organismi partecipati dagli Enti locali la procedura 

di nomina dei revisori, a norma dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 

2011, n.138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.148, mediante estrazione a sorte 

da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro 

dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili; 
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VISTI i pareri di regolarità contabile e tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/00; 

 

Con voti unanimi dei presenti; 

 

DELIBERA 

 

1) di CONFERMARE e PROROGARE quali componenti del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Speciale Servizi Territoriali dell’Unione Bassa Reggiana i Sigg:  

 

- Roberta CARDARELLO, nata a Reggio Emilia (RE) il 21/11/1949, residente a Reggio 

Emilia in Via P. Nenni, n° 6, C.F. CRDRRT49S61H223; 

- Franco DALLASTA, nato a Poviglio (RE), il 11/07/1957, residente a Poviglio (RE) in 

Via Romana n° 173, C.F. DLLFNC57L11G947S; 

- Rita SECCHI, nata a Luzzara (RE) il 27/12/1958, residente a Luzzara in Via Papa 

Giovanni XXIII n° 1, C.F. SCCRTI58T6E772T 

 

2) di DARE MANDATO al Presidente dell’Unione di procedere con la nomina dei 

suddetti componenti, ed al Direttore di procedere con gli atti amministrativi necessari 

a concludere la nomina; 

 

3) DI PROPORRE al Presidente dell’Unione il rinnovo, per tre anni, dell’attuale 

revisore dei conti dell’Azienda speciale, dott. Odino Manghi, esprimendo altresì 

l’indirizzo al Presidente dell’Unione e al Consiglio di amministrazione di non prevedere 

alcun aumento dell’indennità di carica per l’incarico in parola; 

 

4) di RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 



 

  

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente Il Direttore Generale 

F.to Manghi Giammaria F.to Gamberini Elena 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal 18/06/2014 per 

15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 

e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate. 

                                                                          Il  Direttore Generale 

Li, 18/06/2014 F.to Gamberini Elena 

  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° 

comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' 

Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 

18/06/2014 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' 

art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°. 

                                                                         Il  Direttore Generale 

Li, ___________   F.to Gamberini Elena 

 

  

 

 

    

 

 

Copia digitale conforme all'originale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs n. 

82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo. 

 

Novellara, lì 18/06/2014 Il Responsabile della Pubblicazione 

 Davolio Raffaele 

 


