Deliberazione della Giunta esecutiva n. 106 di data 13 ottobre 2014.

Oggetto:

Presa d’atto dell’avvenuto rinnovo del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Ente Parco Naturale Adamello Brenta.

L'art. 15 del Decreto del Presidente della Provincia autonoma di
Trento prevede che:
1. “La gestione finanziaria dell'ente parco è soggetta al riscontro di un
collegio di revisori composto da un funzionario dell'amministrazione
provinciale competente in materia di contabilità, da un componente
iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti designato dal comitato di
gestione o, in mancanza, scelto dalla Giunta provinciale e da un
componente designato dalle minoranze del consiglio provinciale.
2. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la
durata di cinque anni. Nell'atto di nomina la Giunta provinciale individua
altresì il presidente tra i componenti del collegio iscritti nel registro dei
revisori contabili;
3. I revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle sedute del comitato
di gestione e della giunta esecutiva.
4. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, il
collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine
all’andamento della gestione ed, in particolare, ha l’obbligo di esaminare
il bilancio di previsione annuale e pluriennale, l’assestamento e le
variazioni al bilancio, nonché il conto consuntivo; a conclusione
dell’esame di tali atti il collegio redige apposita relazione”.
Preso atto che il Collegio dei revisori dei conti dell’Ente Parco in
carica ad inizio esercizio 2014 e così composto: un funzionario provinciale
competente in materia di contabilità con funzioni di Presidente (dott.ssa
Maria D’Ippoliti), un componente iscritto all’albo dei revisori contabili,
designato dal Comitato di gestione (rag. Roberto Simoni) e un
componente designato dalle minoranze del Consiglio provinciale (dott.
Mauro Zanella), è stato nominato con deliberazione della Giunta
provinciale 30 luglio 2009, n. 1891, per il periodo dal 30 luglio 2009 al 29
luglio 2014.
Atteso quindi che l’Ente Parco è tenuto a provvedere entro detta
scadenza alla designazione del componente del Collegio dei revisori dei
Conti di propria competenza, ai sensi della norma sopra richiamata, il
Comitato di gestione, con proprio provvedimento n. 5 di data 30 maggio
2014, ha provveduto a designare quale membro del Collegio dei revisori
dei conti del Parco Naturale Adamello Brenta, il rag. Roberto Simoni, nato
a Tione di Trento il 3 aprile 1961 e avente domicilio fiscale in Pinzolo
(TN), Via Fucine, 21.
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Si precisa inoltre che il rag. Roberto Simoni risulta in possesso dei
requisiti prescritti (iscrizione al registro dei revisori contabili), e che lo
stesso ha trasmesso la propria disponibilità all’Ente Parco per la
designazione quale membro del Collegio medesimo, con nota di data 14
aprile 2014 (ns. prot. n. 1649/I/16 di data 14 aprile 2014).
Con deliberazioni n. 1321 di data 28 luglio 2014 e n. 1543 di data 4
settembre 2014 la Giunta provinciale ha nominato rispettivamente il
nuovo Collegio dei revisori dei Conti del Parco e il Presidente dello stesso
nei soggetti sotto indicati;
• rag Roberto Simoni – membro nominato dall’Ente Parco e Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti;
• dott.ssa Maria D’Ippoliti – Direttore dell’Ufficio per il supporto delle
attività di controllo e qualificazione della spesa – Servizio Sistema
finanziario pubblico provinciale della Provincia autonoma di Trento;
• rag. Giuseppe Abram – membro nominato dalle minoranze del
Consiglio provinciale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

-

-

-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Naturale Adamello Brenta;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera
1. di prendere atto del nuovo Collegio dei Revisori dei conti del Parco,
nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1321 di data 28
luglio 2014, e così composto:
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•
•

•

rag. Roberto Simoni, nato a Tione di Trento il 3 aprile 1961 e
avente domicilio fiscale in Pinzolo (TN), Via Fucine, 21, designato
dal Comitato di Gestione del Parco Naturale Adamello Brenta;
dott.ssa Maria D’Ippoliti, Direttore dell’Ufficio per il supporto delle
attività di controllo e qualificazione della spesa – Servizio Sistema
finanziario pubblico provinciale della Provincia autonoma di
Trento;
rag. Giuseppe Abran, designato dalle minoranze consiliari, nato a
Ronzone (TN) il 16 giugno 1955 e residente a Ronzone (TN) in Via
Roen, 2;

2. di prendere atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1543
di data 4 settembre 2014 il rag. Roberto Simoni è stato nominato
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco Naturale
Adamello Brenta;
3. di dare atto che il Collegio sopraccitato rimane in carica per il periodo
di 5 anni e pertanto dal 30 luglio 2014 al 29 luglio 2019;
4. di dare atto che i compensi spettanti ai revisori per l’anno 2014 sono
già stati impegnati al capitolo 1100 con provvedimento del Direttore n.
13 di data 7 gennaio 2014.
Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 18.40.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

3

