
Decreto del Presidente N.295/2021

OGGETTO: NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'AZIENDA SPECIALE
“UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA”.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 48 rubricato "Attribuzione
delle funzioni delle Autorità di ambito";

Visto il vigente Statuto della Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito di Brescia", approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 in data 27 giugno 2011 e modificato con deliberazione n.
35 in data 19 ottobre 2018, il quale prevede, all'articolo 14, che l'Organo di Revisione è costituito da un
revisore unico, è nominato dal Presidente della Provincia e può essere confermato consecutivamente
per una volta; il medesimo resta in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio del terzo anno
successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione del nuovo Organo;

Considerata la necessità di procedere alla nomina in oggetto;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 in data 26 novembre 2015, di approvazione degli
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e
Istituzioni;

Dato atto che, a seguito dell'Avviso permanente protocollo n. 154423/2018, pubblicato in data 22
novembre 2018 nonché, ai sensi di quanto dallo stesso previsto, in riferimento all'aggiornamento
dell'elenco degli Enti per i quali è prevista una nomina o designazione avvenuto in data 23 dicembre
2020, sono pervenute, nei termini e con le modalità ivi prescritte, in riferimento alla nomina di che
trattasi, n. 5 candidature;

Viste le candidature presentate e ritenuto di nominare il Signor Bruno Flavio Mennucci, iscritto al
Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e della Finanze al n. 37679, quale
Organo di Revisione dell'Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito di Brescia”;

Tenuto conto della interpretazione emanata dalla Autorità Nazionale Anticorruzione che esclude
l'applicabilità del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 ai Revisori dei Conti (deliberazione ANAC n.
1006 in data 23 ottobre 2019);

Ravvisata la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento;

Visti, infine:

l’articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al
Presidente della Provincia la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia
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presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

l'articolo 5, punto 5.3, dei citati Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvati con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 45/2015;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di nominare per il prossimo triennio, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, dello Statuto
dell'Azienda Speciale “Ufficio d'Ambito di Brescia”, il Signor Bruno Flavio Mennucci, nato a
Brescia il 17 novembre 1961, Dottore Commercialista e Revisore Legale, quale Organo di
Revisione dell'Azienda Speciale stessa.

1.

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto provinciale, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile all'atto della sua sottoscrizione.

2.

Brescia, lì 03-11-2021

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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