Assemblea Territoriale d'Ambito ATA RIFIUTI - ATO 5
Ascoli Piceno
DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
n° 5

del 12/11/2020

Oggetto:
Elezione del revisore unico dei conti per il triennio 2020-2023.
Determinazione del compenso e dei rimborsi spesa. Ex artt. 234 e 241, D.Lgs n.
267/2000
L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 17 in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima convocazione, in via telematica modalità consentita ai sensi
dell’art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020
convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, si è riunita, convocata con apposito
avviso, l'Assemblea, con la registrazione delle seguenti presenze in videoconferenza:
Presidente: Sergio Fabiani
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Vice Segretario Generale e Direttore ATA dott.
Claudio Carducci
N°

ENTE

COMPONENTE

Carica

QUOTE

1

3,48

Sindaco

1,60

1,60

Sindaco

1,10

1,10
2,05

21,58

21,58

CARASSAI

Vice
Sindaco
Vice
Sindaco
Sindaco

2,05

6

Valentina
Ventura
Pierpaolo
Rosetti
Sara
Moreschini
Michele
Franchi
Giovanni
Silvestri
Gianfilippo
Michetti

Consigliere

5

ACQUASANTA
TERME
ACQUAVIVA
PICENA
APPIGNANO DEL
TRONTO
ARQUATA DEL
TRONTO
ASCOLI PICENO

QUOTE
PRESENZA
3,48

0,83

0,83

7

CASTEL DI LAMA

2,84

0,00

8

CASTIGNANO

Fabio Polini

Sindaco

1,74

1,74

9

CASTORANO

Sindaco

0,98

0,98

10

Sindaco

1,26

1,26

11

COLLI DEL
TRONTO
COMUNANZA

Graziano
Fanesi
Andrea Cardilli

2,02

0,00

12

COSSIGNANO

Angelo Carlini

0,63

0,63

13

CUPRA
MARITTIMA
FOLIGNANO

Lucio Spina

2,13

2,13

3,51

0,00

2
3
4

14
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Vice
Sindaco
Vice
Sindaco

15
16

FORCE
GROTTAMMARE

17

MALTIGNANO

18

MASSIGNANO

19

MONSAMPOLO
DEL TRONTO
MONTALTO DELLE
MARCHE
MONTEDINOVE

20
21
22

Elio Paoloni
Alessandro
Rocchi
Massimo
Romani
Massimo
Narcisi
Daniel
Matricardi

Consigliere
Vice
Sindaco

1,15
5,56

1,15
5,56

1,00

0,00

Sindaco

0,85

0,85

Sindaco

1,73

1,73

Sindaco

1,42

1,42

0,40

0,00

1,27

0,00

1,02

0,00

1,35

1,35

23

MONTEFIORE
DELL'ASO
MONTEGALLO

24

MONTEMONACO

25

MONTEPRANDONE

4,25

0,00

26

OFFIDA

2,27

0,00

27

PALMIANO

0,29

0,29

28

RIPATRANSONE

29

ROCCAFLUVIONE

30

ROTELLA

31
32

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
SPINETOLI

33

VENAROTTA

34

PROVINCIA DI
ASCOLI PICENO

Fabio Giannini

Giuseppe
Amici

Assessore

Sindaco

0,00
Francesco
Leoni
Giovanni
Borraccini
Filippo Olivieri

Sindaco

1,80

1,80

Sindaco

0,81

0,81

Assessore

17,05

17,05

Alessandro
Luciani
Fabio Salvi

Sindaco

2,37

2,37

Sindaco

1,33

1,33

Sergio Fabiani

Presidente

5,00

5,00

24

78,09

99,99

TOTALE
La seduta è trasmessa

Il Presidente, constatata la presenza di n. 24 rappresentanti degli Enti convenzionati pari al 78,09 e
previo accertamento della presenza del quorum costitutivo stabilito per la validità della seduta in
seconda convocazione delle quote dichiara aperta la seduta con la discussione sull'argomento
inserito al punto 1) dell'ordine del giorno.
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IL PRESIDENTE SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
PROPONE
Oggetto: Elezione del revisore unico dei conti per il triennio 2020 – 2023. Determinazione
del compenso e dei rimborsi spesa. Ex artt. 234 e 241, D.Lgs n. 267/2000.
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni dell’Assemblea:
● n. 4 del 27/06/2017 con la quale si è dato atto per la composizione monocratica dell'organo di
revisione economico-finanziario dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO5 - Ascoli Piceno ed
è stato individuato quale criterio di nomina quello dell'estrazione, a mezzo di sorteggio in
seduta pubblica dell'Assemblea degli Enti convenzionati, del nominativo del Revisore unico fra
i nominativi pervenuti previo avviso pubblico ed in possesso dei requisiti prescritti;
● n. 5 del 27/06/2017 con la quale si è provveduto a nominare il Revisore dei Conti nel triennio
2017-2020 e a determinarne il compenso e i rimborsi di spesa, ex art.234 e 242 del DLgs n.
267/2000;
EVIDENZIATO che l’art. 17 dello Statuto dell’ATA approvato con Deliberazione dell’Assemblea
dell’ATA n°6 del 14.11.2019 prevede che:
1. “L'Assemblea elegge l'Organo di revisione economico finanziaria costituito da uno esperto
mediante estrazione, a mezzo di sorteggio in seduta pubblica dell'Assemblea degli enti
convenzionati, fra i nominativi pervenuti previo avviso pubblico aperto ai soli revisori dei conti
iscritti nella fascia 3 dell'"Elenco dei revisori dei conti degli enti locali" istituito presso il
Ministero dell'Interno e vigente tempo per tempo, di cui al D.M. 23/2012, prevedendo altresì di
individuare quale soggetto designato all'estrazione dei nominativi tra l'elenco degli ammessi, il
Presidente dell'Assemblea e di reiterare l'operazione di estrazione per un numero di volte pari
a tre, al fine di estrarre anche i nominativi per eventuali sostituzioni in caso di rinuncia o
impedimento del primo estratto e, a seguire, del secondo estratto.
2. Il Revisore resta in carica tre anni e non può svolgere l'incarico per più di due volte. Le cause
di cessazione sono disciplinate dall'art. 235 del D. Lgs. 267/2000.
3. La determinazione del compenso e dei rimborsi per l'Organo di revisione è effettuata all'inizio
di ogni mandato dall'Assemblea, con la stessa delibera di nomina. Il compenso viene
determinato nel rispetto dell'art. 241 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i. e, per quanto attiene alla
classe demografica, facendo riferimento al comune più popoloso tra gli enti convenzionati. Le
modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate nel regolamento di contabilità, sono
determinate in analogia al trattamento applicato agli amministratori locali.
4. Il revisore esercita il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'ATA, verificando la
corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Non possono essere nominati revisori coloro per i quali sussistano le cause di incompatibilità e
ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 267/2000, incorrano gli altri impedimenti previsti
dall'art. 235 dello stesso decreto, si trovino in situazioni di conflitto di interesse con l'ATA, non
rispettino i limiti agli incarichi previsto dall'art. 238 del D.Lgs. 267/2000.
6. Non possono essere inoltre nominati revisori, coloro che abbiano un rapporto di servizio o
interessi diretti con l'ATA e con le aziende speciali ed altre società dell'ATA, gli amministratori
ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere dell'ATA e coloro che si
trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
7. È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal predetto "Elenco dei revisori dei
conti degli enti locali" istituito presso il Ministero dell'Interno.
8. Il Presidente può proporre la decadenza del revisore a causa di un grave impedimento, che
comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.
9. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione
della relazione alla proposta di deliberazione assembleare del rendiconto entro il termine
previsto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.”
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Preso atto che il suddetto art. 17 dello Statuto definisce puntualmente anche le modalità ed i
criteri con cui l'Assemblea elegge l'Organo di revisione economico finanziaria nonché i criteri per
la determinazione del compenso ed entità dei rimborsi spesa;
RICHIAMATE le Determinazioni del Dirigente:
⮚ n.12 del 25/08/2020 con la quale si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico e i relativi
allegati per la presentazione delle candidature alla nomina del revisore unico dei conti
dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO- 5 Ascoli Piceno per 3 anni;
⮚ n. 15 del 16/10/2020 con la quale si è provveduto a:
● dare atto che sono pervenute, entro il termine perentorio di presentazione, n. 5 candidature
alla procedura in argomento;
● approvare l’Allegato 1 alla Determinazione stessa - contenente elenco delle candidature
ammesse alla procedura di nomina;
● approvare l’Allegato 2 alla Determinazione stessa - contenente elenco delle candidature
non ammesse alla procedura di nomina;
● disporre di sottoporre all'Assemblea in occasione della prima seduta utile l'elenco delle
candidature ammesse alla procedura, come da predetto Allegato 1, ai fini della nomina del
revisore unico dei conti dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO-5 Ascoli Piceno;
EVIDENZIATO che:
● la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 15 del 16/10/2020, con nota n° 553 del
26/10/2020, è stata anche trasmessa a tutti i soggetti che hanno presentato la propria
istanza di candidatura;
● che con nota del 27/10/2020 acquisita in data 27/10/2020 rif. Prot. n° 557 il candidato
Quarchioni Stefano ha comunicato di risolvere la propria eventuale incompatibilità, qualora
sorteggiato, ai sensi dell’art. 236 comma 3 del D.Lgs 267/2000 rassegnando le dimissioni
dall’incarico quale Nucleo di Valutazione monocratico dell’ATA di Ascoli Piceno;
ATTESO che l'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 5, co. 4, del Decreto del Ministero
dell'Interno n. 23/2012, attribuisce all'Assemblea la nomina del soggetto estratto previa verifica di
eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 o di altri impedimenti
previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto legislativo ovvero in caso di eventuale rinuncia;
PRECISATO che ciascuna proposta di candidatura riporta:
⮚ la manifestazione della disponibilità, in caso di nomina, ad accettare l'incarico di revisore unico
dei conti dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO-5 Ascoli Piceno per 3 anni; nonché ad
accettare il compenso annuo lordo e le modalità di calcolo dei rimborsi delle spese
effettivamente sostenute stabiliti nella medesima delibera di nomina dall'Assemblea dell'Ente, ai
sensi dell'art. 241 del predetto D.Lgs. n. 267/2000;
⮚ l'accettazione delle condizioni contenute nell'avviso e l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura, per tutti gli adempimenti conseguenti;
⮚ la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste
dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000, di altri impedimenti previsti dall'art. 235 dello stesso decreto
legislativo e di conflitti di interesse con l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO-5 Ascoli Piceno,
nonché il rispetto del limite agli incarichi previsto dall'art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
⮚ la dichiarazione sostitutiva sul possesso del titolo di studio, della qualifica professionale ed
iscrizione nell’elenco dei revisori;
⮚ l'impegno, sotto la propria responsabilità, a provvedere all'invio dell'eventuale aggiornamento
delle dichiarazioni di cui sopra in caso di nomina;
⮚ il curriculum vitae, formativo e professionale;
VISTO:
⮚ l'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato "Compenso dei revisori", secondo il quale
"1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante
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ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla
classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo
del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate
nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori
esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento
per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il
compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio
stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della
comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla
classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte
della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città
metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune
capoluogo.
6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai
componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";
DATO ATTO che con il Decreto del Ministero dell'Interno 21/12/2018 circa l’aggiornamento dei
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali, sono stati fissati da
ultimo i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti, il quale stabilisce tra l'altro:
⮚ art. 1:
"1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli
organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia
demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente
decreto, rettificata con le seguenti modalità:
a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente
annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla
media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;
b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per
investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia
superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente
decreto.
2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro.
3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai
nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo";
art. 2 "1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione
economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al
netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi
previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge";
RITENUTO, ai fini della determinazione del compenso del revisore unico dei conti, di poter
adottare le disposizioni dettate per le unioni di comuni dal sopra riportato co. 5 dell'art. 241 del
D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui per la determinazione del compenso base si fa riferimento, per
quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell'unione;
DATO ATTO altresì che:
ai sensi dell'art. 1, co. 6 del D.L. n. 8/1993, recante "Disposizioni urgenti in materia di
finanza derivata e di contabilità pubblica", "Le disposizioni di legge e di regolamento relative ...
alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno
interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente
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-

calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati
dell'I.S.T.A.T., ovvero secondo i dati dell'U.N.C.E.M. per le comunità montane';
secondo i dati dell'I.S.T.A.T. concernenti la popolazione residente dei Comuni della Provincia
di Ascoli Piceno, calcolata alla fine dell'anno 2018, il Comune più popoloso è il Comune di
Ascoli Piceno con 47.555 residenti;
PRESO ATTO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al revisore unico
dei conti è riportato nella tabella di cui al D.M. del 21/12/2018 tenuto conto del limite e delle
maggiorazioni previste dall'art. 1, co. 1 del predetto decreto e delle tabelle allegate allo stesso,
nonché del fatto che l'ultimo bilancio preventivo approvato è quello relativo al triennio 2019-2021:
RILEVATO CHE al revisore unico dei conti non vengono assegnate ulteriori funzioni rispetto a
quelle indicate nell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e che non sussistono istituzioni dell'ente nei
confronti delle quali lo stesso esercita anche le proprie funzioni e che pertanto non è applicabile
l’aumento del compenso di cui sopra ai sensi dell'art. 241, co. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO inoltre che si reputa di stabilire quale parametro di spesa, sulla base di quanto
individuato dal D.M. 21.12.2018, un compenso base annuo lordo del revisore unico dei conti nella
misura di 14.103,00 euro da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto
passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni
di legge;
VISTO, altresì, l'art. 3 del predetto D.M. del 21/12/2018, il quale stabilisce che "Ai componenti
dell'organo di revisione economico finanziaria dell'ente locale aventi la propria residenza al di fuori
del Comune dove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle
proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di
contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo
svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta,
ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo
dell'ente';
RITENUTO, pertanto, di corrispondere:
- ai fini del rimborso delle spese di viaggio, in analogia al trattamento applicato agli amministratori
locali di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 04/08/2011 - “Intesa con la Conferenza Stato –
Città ed Autonomie Locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno sostenute dagli Amministratoli Locali in occasioni delle missioni
istituzionali”;
- nel caso di utilizzo di mezzo di terzi, il costo del documento di viaggio, previa presentazione
dello stesso quale documento giustificativo;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio, un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un
litro di benzina super (o verde) moltiplicato per il numero di chilometri che separano la
residenza del singolo professionista dalle sedi (operativa e/o legale) dell'Ente (chilometri
risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio
autostradale e parcheggio. Il prezzo del litro della benzina super (o verde) è individuato in base
al valore medio mensile di riferimento rilevato dal Ministero dello sviluppo economico Statistiche dell'Energia tramite il sito http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/; mentre la distanza
effettivamente percorsa è individuata nel tragitto stradale più breve riscontrabile tramite il sito
http://www.viamichelin.it o, secondariamente, tramite sito analogo;
- ai fini del rimborso delle spese per il vitto e l'alloggio, un rimborso a piè di lista, comunque non
superiore a quanto previsto dal predetto Decreto del Ministero dell’Interno 04/08/2011;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 241, co. 6-bis del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo annuo del
rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di
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revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
RITENUTO di stabilire che la periodicità di liquidazione del compenso base annuo lordo e del
rimborso spese sia semestrale posticipata;
RITENUTO di dare seguito alla procedura di elezione del Revisore unico mediante estrazione;
VISTI:
la L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 8;
Lo Statuto dell’ATA con particolare riferimento all’art.17;
il vigente Regolamento di organizzazione dell'Ente;
il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. da 234 a 241;
la Deliberazione n. 5 del 14/11/2019 con cui l’Assemblea Territoriale d'Ambito ha approvato, ai
sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il Bilancio Pluriennale 2019-21;
- i pareri favorevoli, riportati in calce, in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49,
co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

-

PROPONE

1. Di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. Di nominare revisore unico dei conti dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO5 – Ascoli Piceno
per tre anni con decorrenza dall'esecutività della deliberazione di nomina o dalla data di
immediata esecutività della stessa il primo dei tre nominativi estratti;
3. Di dare atto che per eventuali sostituzioni in caso di rinuncia o impedimento del primo estratto
deve intendersi nominato, come previsto dalla normativa, il secondo nominativo estratto e, a
seguire, per eventuali sostituzioni in caso di rinuncia o impedimento del secondo estratto deve
intendersi nominato il terzo nominativo estratto;
4. Di stabilire il compenso base annuo lordo del revisore unico dei conti nella misura di euro
14.103,00 da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo
dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di
legge;
5. Di stabilire che il compenso trova copertura nel cap. 100.000 del Bilancio Pluriennale 2019-21
approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’ATA ATO 5 Ascoli Piceno n. 5 del 14/11/2019
6. Di corrispondere:
- ai fini del rimborso delle spese di viaggio, in analogia al trattamento applicato agli
amministratori locali di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 04/08/2011:
- nel caso di utilizzo di mezzo di terzi, il costo del documento di viaggio, previa presentazione
dello stesso quale documento giustificativo;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio, un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un
litro di benzina super (o verde) moltiplicato per il numero di chilometri che separano la
residenza del singolo professionista dalle sedi (operativa e/o legale) dell'Ente (chilometri
risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio
autostradale e parcheggio. Il prezzo del litro della benzina super (o verde) è individuato in
base al valore medio mensile di riferimento rilevato dal Ministero dello sviluppo economico Statistiche dell'Energia tramite il sito http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/; mentre la distanza
effettivamente percorsa è individuata nel tragitto stradale più breve riscontrabile tramite il sito
http://www.viamichelin.it o, secondariamente, tramite sito analogo;
- ai fini del rimborso delle spese per il vitto e l'alloggio, un rimborso a piè di lista nella misura
determinata dal predetto Decreto del Ministero dell’Interno 04/08/2011;
7.
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 241, co. 6-bis del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo annuo del
rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di
revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
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8.
Di stabilire che la periodicità di liquidazione del compenso base annuo lordo e del rimborso
spese è semestrale posticipata;
9.
Di comunicare al Tesoriere dell'Ente il nominativo del soggetto cui è affidato l'incarico entro 20
giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina, ai sensi dell'art. 234, co. 4, D.Lgs. n.
267/2000;
10.
Di dare mandato alla Direttore dell’ATA di procedere agli adempimenti conseguenti, con
particolare riferimento all'assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti del
bilancio triennale 2019 - 2021, tenuto conto della cifra stimata per il rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio in base alle indicazioni contenute nel presente atto;
11. Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
PARERE DI REGOLARE TECNICA
Ai sensi dell’Art. 49, comma 1 e Art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Ascoli Piceno lì

Il Direttore dell’Ata
Fto Dott. Claudio Carducci

PARERE DI REGOLARE CONTABILE
Ai sensi dell’Art. 49, comma 1 e Art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Ascoli Piceno lì

Il Responsabile
Dell’Area Economico Finanziaria
Fto Dott. Claudio Carducci

L'ASSEMBLEA ATA RIFIUTI
VISTO il documento istruttorio sopra riportato a formare parte integrante e sostanziale del presente
atto, recante "Elezione del revisore unico dei conti per il triennio 2020-2023. Determinazione del
compenso e dei rimborsi spesa. Ex artt. 234 e 241, D.Lgs. n. 267/2000";
DATO ATTO che il documento istruttorio riporta i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile di cui all'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
UDITA la relazione del Direttore dell’ATA Dott. Claudio Carducci;
RILEVATO CHE il dott. Carducci precisa in particolare all’Assemblea che, stante la modalità di
svolgimento in via telematica con il Presidente collegato in videoconferenza, procede
materialmente al sorteggio lo staff tecnico dell’ATA;
ATTESO CHE il Presidente provvede preliminarmente alla nomina di numero 2 scrutatori nelle
persone del Vice Sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi e del Vice Sindaco di Arquata del
Tronto Michele Franchi;
PRESO ATTO CHE entrano in collegamento telematico
- alle ore 17.38 il Vice Sindaco di Montegallo Tiziano Pignoloni
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- alle ore 17.42 il Consigliere di Folignano Daniele Tonelli;
- alle ore 17.45 il Sindaco di Offida Luigi Massa (dopo la prima votazione);
RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra per le motivazioni addotte, che si intendono qui
integralmente riportate;
DATO ATTO CHE per la nomina del revisore unico dei conti dell'ATA, nel corso della seduta
trasmessa il dott. Alessandro Malpiedi funzionario dell’ATA, su disposizione del Direttore dell’ATA
dott. Carducci e assistito dagli istruttori dott.ssa Anna Maria Pomponi e la dott.ssa Valeria Belfiore
procede all'estrazione a sorte di n.3 numeri risultanti dall'elenco dei candidati ammessi come da
Allegato B) alla Determinazione del Dirigente n.12 del 30/05/2017 nell'ordine che segue:
1.
2.
3.

Numero 3 (Andrea Quarchioni)
Numero 1 (Stefano Quarchioni)
Numero 2 (Monaldo Andreozzi)

PRESO ATTO che il Presidente e gli scrutatori hanno confermato la correttezza della procedura di
estrazione;
PRECISATO che, come risultante dall'istruttoria della predetta Determinazione n. 15 del
16/10/2020 i numeri di cui sopra corrispondono ai seguenti nominativi:
1. Numero estratto 3, primo nominativo designato Dott. Andrea Quarchioni nominativo designato
per la nomina
2. Numero estratto 1, secondo nominativo designato Dott. Stefano Quarchioni in caso di eventuale
rinuncia o impedimento del primo nominativo designato per la nomina;
3. Numero estratto 2, terzo nominativo designato Monaldo Andreozzi in caso di eventuale rinuncia
o impedimento anche del secondo nominativo designato per la nomina;
Il tutto come risulta dalla registrazione audio e video on-line da intendersi quale allegato alla
presente deliberazione, avente valore documentale e probatorio;
Visti il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la L.R. 24/2009 e ss.mm.ii. e le altre
normative vigenti in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani;
Vista la Convenzione per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di
organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell’Assemblea Territoriale
d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO 5 - Ascoli Piceno del 3/9/2013;
Visto lo Statuto dell’A.T.A.
Il dott. Carducci in qualità di Vice Segretario Generale illustra brevemente ai componenti
l’Assemblea le istruzioni tecniche per l’espressione del voto in modalità telematica. Si passa quindi
alla votazione mediante appello nominale con espressione di voto (favorevole, astenuto o
contrario) della proposta di Deliberazione:
PRESENTI PARTECIPANTI AL VOTO 25: pari a quote 80,82%
ASTENUTI: 0 zero
VOTI FAVOREVOLI: 25 pari a quote 80,82% (Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano
del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castignano, Castorano, Colli del Tronto,
Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Massignano, Monsampolo del
Tronto, Montalto delle Marche, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Rotella, San Benedetto del
Tronto, Spinetoli, Venarotta e Provincia di Ascoli Piceno)
VOTI CONTRARI: 0 zero
Il Comune di Roccafluvione al momento del voto non risulta connesso e non risponde all’appello;
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DELIBERA

1. di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;

2. di nominare revisore unico dei conti dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO5 – Ascoli Piceno
per tre anni con decorrenza dall'esecutività della deliberazione di nomina o dalla data di
immediata esecutività della stessa il primo dei tre nominativi estratti: Dott. Andrea Quarchioni
nato a Mogliano (MC) il 08/12/1963 con studio in 62100 Macerata Via Annibali, 106 C.F.
QRCNDR63T08F268V;
3. di dare atto che per eventuali sostituzioni in caso di rinuncia o impedimento del primo estratto
deve intendersi nominato, come previsto dalla normativa, il secondo nominativo estratto: Dott.
Stefano Quarchioni nato a Mogliano (MC) il 06/04/1960 con studio in 62100 Macerata Via
Annibali, 106 C.F QRCSFN60D06F268O e, a seguire, per eventuali sostituzioni in caso di
rinuncia o impedimento del secondo estratto deve intendersi nominato il terzo nominativo
estratto: Dott. Monaldo Andreozzi nato a Mogliano (MC) con studio in 62100 Macerata Via
Annibali, 106. C.F NDRMLD56B12F268G;
4. di stabilire il compenso base annuo lordo del revisore unico dei conti nella misura di euro
14.103,00 da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo
dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di
legge;
5. di stabilire che il compenso trova copertura nel cap. 100.000 del Bilancio Pluriennale 2019-21
approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’ATA ATO 5 Ascoli Piceno n. 5 del 14/11/2019
6. di corrispondere:
- ai fini del rimborso delle spese di viaggio, in analogia al trattamento applicato agli
amministratori locali di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 04/08/2011:
- nel caso di utilizzo di mezzo di terzi, il costo del documento di viaggio, previa presentazione
dello stesso quale documento giustificativo;
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio, un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un
litro di benzina super (o verde) moltiplicato per il numero di chilometri che separano la
residenza del singolo professionista dalle sedi (operativa e/o legale) dell'Ente (chilometri
risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il rimborso dell'eventuale spesa per il pedaggio
autostradale e parcheggio. Il prezzo del litro della benzina super (o verde) è individuato in
base al valore medio mensile di riferimento rilevato dal Ministero dello sviluppo economico Statistiche dell'Energia tramite il sito http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/; mentre la distanza
effettivamente percorsa è individuata nel tragitto stradale più breve riscontrabile tramite il sito
http://www.viamichelin.it o, secondariamente, tramite sito analogo;
- ai fini del rimborso delle spese per il vitto e l'alloggio, un rimborso a piè di lista nella misura
determinata dal predetto Decreto del Ministero dell’Interno 04/08/2011;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 241, co. 6-bis del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo annuo del
rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di
revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai
componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
8. di stabilire che la periodicità di liquidazione del compenso base annuo lordo e del rimborso
spese è semestrale posticipata;
9. di comunicare al Tesoriere dell'Ente il nominativo del soggetto cui è affidato l'incarico entro 20
giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina, ai sensi dell'art. 234, co. 4, D.Lgs. n.
267/2000;
10. di dare mandato alla Direttore dell’ATA di procedere agli adempimenti conseguenti, con
particolare riferimento all'assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti
del bilancio triennale 2019 - 2021, tenuto conto della cifra stimata per il rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio in base alle indicazioni contenute nel presente atto;
11. Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Successivamente con separata votazione mediante appello nominale con espressione di voto
(favorevole, astenuto o contrario)
PRESENTI PARTECIPANTI AL VOTO 25: pari a quote 80,82%
ASTENUTI: 0 zero
VOTI FAVOREVOLI: 25 pari a quote 80,82% (Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano
del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castignano, Castorano, Colli del Tronto,
Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Massignano, Monsampolo del
Tronto, Montalto delle Marche, Montegallo, Montemonaco, Palmiano, Rotella, San Benedetto del
Tronto, Spinetoli, Venarotta e Provincia di Ascoli Piceno)
VOTI CONTRARI: 0 zero
Il Comune di Roccafluvione al momento del voto non risulta connesso e non risponde all’appello;
Il Comune di Offida non partecipa al voto in quanto il sindaco afferma di essersi connesso dopo la
precedente votazione nel mentre e di non aver assistito quindi all’illustrazione del provvedimento
all’Ordine del Giorno;
DELIBERA
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, riscontrata l'urgenza del caso, ai sensi
dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
F.to Sergio Fabiani

IL VICE SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Claudio Carducci

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, si certifica che alla copia del presente atto è
stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e
consecutivi.
Ascoli Piceno, lì
Il Segretario Generale
F.to Avv. Edoardo Antuono
________________________________________________________________________
Il presente atto è diventato esecutivo il
Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs n. 264/2000.
Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs n.
267/2000
Ascoli Piceno, lì
Il Segretario Generale
Fto Avv. Edoardo Antuono
________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Ascoli Piceno, lì
Il Segretario Generale
Avv. Edoardo Antuono
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