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Reg.delib.n.   388  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza 
integrativa - APAPI.               

 
Il giorno  21 Marzo 2014  ad ore  14:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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La Relatrice comunica: 

l'articolo 35, comma 1, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, 
elenca gli organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa 
- Apapi, tra i quali è compreso il collegio dei revisori dei conti. 

Per quanto attiene alla nomina, alla composizione, alla durata in carica ed 
alle attribuzioni del citato collegio, il comma 7 del medesimo articolo 35 rinvia alla 
disciplina recata dall'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 il 
quale stabilisce che il collegio stesso  è composto da un magistrato della Corte dei 
conti con funzioni di Presidente e da due funzionari della Provincia. Lo stesso 
articolo prevede che l’organo in parola sia nominato dalla Giunta provinciale e resti 
in carica per la durata della legislatura provinciale. 

L'attuale collegio dei revisori dei conti dell'Apapi è stato nominato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 20 marzo 2009 ed è composto 
dal dott. Piero Floreani in qualità di Presidente, dal dott. Lorenzo Bertoli e dalla 
dott.ssa Elsa Ferrari in qualità di membri. 

L'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 
("Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi") dispone che “qualora la 
durata in carica dell'organo amministrativo coincida con la legislatura, il termine di 
scadenza dell'organo medesimo è stabilito nel centoventesimo giorno successivo alla 
data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova legislatura”; pertanto, 
l’attuale collegio era in carica fino all’11 marzo 2014, cioè 120 giorni dopo l’11 
novembre 2013, data di nomina da parte del Presidente della Provincia, con proprio 
decreto n. 30-1/Leg, dell'attuale Giunta provinciale.  

Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti di Roma ha comunicato con 
propria nota di data 24 dicembre 2013, prot. n. 6985, pervenuta al Dipartimento 
salute e solidarietà sociale della Provincia il 3 gennaio 2014, di aver designato il 
Consigliere dott.ssa Adelisa Corsetti per l’incarico di Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti dell’Apapi.   

Si propone di riconfermare il dott. Lorenzo Bertoli e la dott.ssa Elsa Ferrari, 
scelti tra i funzionari della Provincia, quali membri del collegio di cui al presente 
provvedimento, i quali, contattati in modo informale, si sono dichiarati disponibili a 
ricoprire nuovamente il ruolo di revisori, svolto nel corso della precedente 
legislatura.  

La deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 di data 23 dicembre 2010 
recante: “Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai 
componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle 
Fondazioni e delle Associazioni” stabilisce le modalità di calcolo e i limiti massimi 
dei compensi spettanti sia ai componenti interni che esterni degli organi delle agenzie 
della Provincia. Viene previsto inoltre che: 

 per i rimborsi spese da riconoscere ai componenti degli organi delle 
Agenzie, si applicano le disposizioni dettate con la deliberazione n. 2557 
del 7 dicembre 2006 con riferimento all’allegato A, appendice 1; 
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 le misure effettive dei compensi per la partecipazione agli organi delle 
Agenzie della Provincia vengono stabilite mediante deliberazione della 
Giunta provinciale predisposta dal Dipartimento competente per materia, 
previa assunzione del parere conforme del Segretario Generale. 

Il Direttore Generale della Provincia ha risposto alla nota del Dipartimento 
salute e solidarietà sociale di data 14 febbraio 2014 comunicando in data 12 marzo 
2014 il proprio parere favorevole; pertanto, ci si è avvalsi della facoltà di prorogare il 
collegio dei revisori in carica per ulteriori 60 giorni rispetto al termine dell’11 marzo, 
come previsto dall’art. 3, comma 1 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, 
spostando la scadenza dell’attuale collegio al 10 maggio 2014. 

Il comma 2 dell'articolo 2 della citata legge provinciale n. 3 del 1996 
prevede che la nomina dell'organo in scadenza, quando di competenza della Giunta 
provinciale, deve essere posta all'ordine del giorno di una seduta della stessa Giunta 
convocata per una data anteriore di almeno 15 giorni rispetto al termine del 
centoventesimo giorno previsto dal comma 1 del medesimo articolo. 

Nel caso specifico, tenuto conto della proroga di cui sopra, il provvedimento 
di nomina del collegio dell’Apapi deve essere inserito all'ordine del giorno di una 
seduta della Giunta provinciale da tenersi entro il 25 aprile 2014. 

L'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 prevede - tra 
l'altro - che la partecipazione dei dipendenti provinciali ad organi collegiali costituiti 
presso agenzie della Provincia costituisce adempimento dei doveri di servizio. 

L'articolo 41 della citata legge provinciale n. 6 del 1990 prevede che: 

 i dipendenti designati allo svolgimento di funzioni di revisori dei conti 
presso agenzie della Provincia hanno diritto ai compensi e indennità stabiliti 
dalla normativa che li concerne 

 l'attività dei revisori deve essere svolta fuori dall'orario di servizio 
 se la designazione è necessariamente connessa alla qualità di dipendente 

provinciale, la stessa non può essere rifiutata 
 il dipendente deve essere comunque sentito prima di procedere alla sua 

designazione. 

Come precedentemente esposto, è stata data puntuale attuazione a 
quest'ultimo adempimento, sia pure in via informale. 

I compensi ed i rimborsi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei 
conti dell'Agenzia sono disciplinati dall’articolo 32, comma 9 quater della legge 
provinciale n. 3 del 2006 e sono stati determinati nel loro ammontare secondo quanto 
stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 2010, citata nelle 
premesse. 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- visto l'articolo 35, commi 1, 7 ed 8, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23; 

- visti gli articoli 40 e 41 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6; 
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- vista la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3; 

- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 606 di data 20 marzo 2009 e n. 
3076 di data 23 dicembre 2010;  

- vista la nota del Consiglio di presidenza della Corte dei conti di Roma del 24 
dicembre 2013 prot. n. 6985; 

- vista la nota del Direttore Generale della Provincia di data 12 marzo 2014 prot. n. 
135920; 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

1) di nominare il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia provinciale per 
l'assistenza e la previdenza integrativa - Apapi, con decorrenza dal giorno 
successivo a quello della presente deliberazione e per la durata della legislatura in 
corso, nella seguente composizione: 
 
a) dott.ssa Adelisa Corsetti – presidente; 
b) dott. Lorenzo Bertoli, funzionario della Provincia – membro; 
c) dott.ssa Elsa Ferrari, funzionario della Provincia - membro; 

2) di dare atto che le misure dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei 
revisori dei conti dell'Agenzia, sono quelle stabilite dalla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 3076 di data 23 dicembre 2010 e approvate dal Direttore 
Generale della Provincia con nota di data 12 marzo 2014 prot. n. 135920 (euro 
4.800,00 annui lordi per il Presidente del collegio ed euro 4.000,00 annui lordi 
per gli altri membri di cui al punto 1)); 

3) di trasmettere il presente provvedimento all’Apapi per tutti gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
 
AA - MAF  
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