
 

         

 

 

  

 
DETERMINAZIONE –  COPIA                     
 

                                                   

N. 108 

 

 

OGGETTO: Revisore dei Conti Consorzio Valle del Tevere – Durata 

incarico anni 2 (due) – Impegno di spesa 2° anno di attività.  

Data:06.12.2017  

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-sanitario RM F4: 

Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella S.Paolo, Fiano Romano, Filacciano, 

Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, 

Rignano Flaminio, S. Oreste, Sacrofano, Torrita Tiberina,  hanno costituito, per la realizzazione di 

un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il 

Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali “Valle del Tevere”, Ente dotato di 

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del  Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai sensi della L. 

328/00 e della DGR 136/14; 

CHE il Consorzio è stato costituito con atto notarile Rep. n. 81.625 del 23.12.2015;   

VISTI gli artt. 30 e 31 dello Statuto del Consorzio Valle del Tevere nei quali viene disciplinata la 

nomina, la revoca e le competenze dell’Organo di Revisione del Consorzio;  

DATO ATTO che l'Organo di Revisione Contabile del Consorzio è composto da un solo membro, 

nominato dall’Assemblea con le modalità previste dalla legge;  

VISTA la determinazione del Direttore del Consorzio n. 10 del 27.04.2016 con la quale si approva 

l’Avviso Pubblico, completo del relativo schema di domanda, per l’acquisizione di disponibilità per 

la nomina di Revisore dei Conti del Consorzio Valle del Tevere; 

VISTA la graduatoria elaborata dall’Ufficio di Piano del Consorzio, a seguito dell’acquisizione 

delle disponibilità per la nomina del Revisore, adottata  con criteri che hanno tenuto conto 

dell’esperienza pregressa dei candidati presso enti locali e/o Consorzi e/o Unioni di Comuni e/o 

Aziende Asl; 

CONSIDERATO che nella seduta del 12.05.2016 l’Assemblea del Consorzio Valle del Tevere ha 

condiviso ed approvato i criteri suddetti e la graduatoria definitiva dei candidati idonei che hanno 

presentato la loro disponibilità nel ricoprire l’incarico di Revisore nel Consorzio Valle del Tevere 

ed ha nominato contestualmente il Dott. Carlo Angelo Sirocchi, quale Revisore unico del 

Consorzio; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 12.05.2016 con la quale si nomina  

quale Revisore unico dei conti del Consorzio Valle del Tevere il Dott. Carlo Angelo Sirocchi per n. 

2 (due) anni;   

DATO ATTO che il Revisore dura in carica 2 anni a decorrere dalla data di esecutività dell’atto di 

nomina, o dalla data di immediata eseguibilità, ed è rieleggibile;  

CHE l’incarico è revocabile solo per inadempienza e cessa dall’incarico per scadenza del mandato, 

dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l’incarico per un periodo 

di tempo superiore a due mesi;  

CHE il compenso annuo spettante all'Organo di Revisione Economico Finanziario è stato 

approvato dall’Assemblea Consortile con verbale n. 1 del 28.12.2015 ed ammonta ad € 9.000,00 

(Euro novemila/00) lordi omnicomprensivi IVA inclusa (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 nonché di ogni altra spesa accessoria e di trasferta e di ogni altra spesa necessaria per 

l’espletamento dell’incarico;   
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VISTA la determinaizone n. 56 26.09.2016 con la quale si assume regolare impegno di spesa 

ammontante ad € 9.000,00 (Euro novemila/00) lordi omnicomprensivi IVA inclusa (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 nonché di ogni altra spesa accessoria e di trasferta e di ogni altra 

spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico a favore del Dott. Carlo Angelo Sirocchi quale 

Revisore unico dei conti del Consorzio Valle del Tevere per il periodo dal 04.07.2016 al 

03.07.2017; 

RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa per il secondo anno di incarico, ovvero 

dal 04.07.2017 al 03.07.2018, ammontante ad € 9.000,00 (Euro novemila/00) lordi 

omnicomprensivi, IVA inclusa (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 nonché di ogni 

altra spesa accessoria e di trasferta e di ogni altra spesa necessaria per l’espletamento dell’incarico;   

DATO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli obblighi di 

legge, avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del sito dedicato al 

Consorzio; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa ammontante ad € 9.000,00 (Euro novemila/00) lordi 

omnicomprensivi IVA inclusa (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 nonché di ogni 

altra spesa accessoria e di trasferta e di ogni altra spesa necessaria per l’espletamento 

dell’incarico a favore del Dott. Carlo Angelo Sirocchi quale Revisore unico dei conti del 

Consorzio Valle del Tevere per il periodo dal 04.07.2016 al 03.07.2017; 

3. DI IMPUTARE la spesa al cap. 5 imp. 52/17 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

4. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente determinazione, in ottemperanza agli 

obblighi di legge, avverrà sul sito del Comune di Formello, nelle more del perfezionamento del 

sito dedicato al Consorzio; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

   a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile. 

 

                                                                                                         Il Direttore  

                                                                                       f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 Il Direttore 

                                                                                          f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia 

  

 

 

La   presente  determinazione  viene   pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Formello, , 

nelle more del perfezionamento del sito del Consorzio, dal 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì,  


