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         CONSORZIO PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile 

 
Oggetto: Sessione ordinaria II^ convocazione – Integrazione Collegio dei Revisori dei Conti nomina 

revisore designato della Regione Lombardia. 
 
L’anno 2011 addì 5 del mese di luglio alle ore 20.45, nella Sala della Rocca Viscontea in Piazza Rocca n. 1, Romano di 

Lombardia (Bg). 

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto del Consorzio, vennero oggi convocati in seduta i 

componenti dell’Assemblea Consortile. 

All’appello risultano presenti o assenti i sottoelencati Sindaci e Presidenti delle Province o loro delegati, secondo le 

rispettive quote di partecipazione: 

 
  QUOTE 

PRESENTI 
QUOTE 
ASSENTI 

FERRI GIUSEPPE Provincia di Bergamo 20.0  
ZAGHEN ERNESTO Provincia di Cremona 20.0  
LAMERA MARINO Comune di Bariano 2.0  
CORTINOVIS FRANCO Comune di Calcinate 1.0  
MAGHINI MARIA GRAZIA Comune di Casale Cremasco 1.5  
MILANESI SANTO MARIA Comune di Castel Gabbiano  1.0 
VERDI GIULIANO Comune di Cavernago 1.5  
SESANI CLAUDIO FRANCESCO Comune di Cologno al Serio 3.5  
PALUMBO GIOVANNI Comune di Crema 11.0  
RECANATI DIEGO Comune di Fara Olivana/Sola 1.0  
DE VITA PIERLUIGI Comune di Fornovo S.Giovanni  1.0 
PLEBANI FABIO Comune di Ghisalba 1.5  
BASSETTI MARIELLA Comune di Grassobbio 2.0  
ONGARO GUIDO Comune di Madignano 2.0  
BENDORICCHIO ENZO Comune di Martinengo 3.0  
PANDINI ALESSANDRO Comune di Montodine 1.5  
FERRARI LUCIANO Comune di Morengo  1.0 
PISTONO MARIO GUIDO LUIGI Comune di Mozzanica 1.5  
CERNUSCHI IVAN Comune di Pianengo 1.5  
BETTINELLI ALBERTO Comune di Ricengo 2.0  
TORAZZI PIETRO Comune di Ripalta A. 1.5  
BRAZZOLI CLAUDIO Comune di Ripalta C. 1.5  
DENTI GIAN PIETRO Comune di Ripalta G. 1.0  
LAMERA MICHELE Comune di Romano di L. 5.5  
BERNARDI GIANLUIGI Comune di Sergnano 2.0  
VEZZOLI LUIGI Comune di Seriate 5.0  
EPIZOI EFREM Comune di Urgnano   2.0 
LUCA GIBELLINI Comune di Zanica 2.0  
 TOTALE 95.0 5.0 
 

Assiste con le funzioni di Segretario il Dr. Danilo Zendra - il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianfranco Gafforelli –Presidente - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta arch. Laura Comandulli, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita 

l’istruttoria di competenza 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

Il Direttore F.F. 

F.to arch. Laura Comandulli 

 

 
 
 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 
 
 
Vista la Legge Regionale  8 febbraio 2005, n. 6 recante “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione 

regionale e di modifica e integrazioni di disposizioni legislative”; 
 

Rilevato che l’art. 3, comma 6 della suddetta Legge Regionale apporta modifiche alla Legge Regionale 16 settembre, 

n. 26 e più precisamente, per quanto concerne il Collegio dei Revisori: 

- il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente: “la durata degli organi consortili di cui al comma 1 (a) 

l’Assemblea, b) il Consiglio di amministrazione, c) il Presidente, d) il Collegio dei Revisori dei Conti) e del 

direttore è di 5 anni”; 

- al comma 1 dell’art. 7 le parole “su designazione rispettivamente dell’Assemblea stessa, della giunta regionale 

e del Ministero del tesoro, purché prestino servizio in una provincia del parco” sono sostituite dalle seguenti: 

“su designazione, rispettivamente, due dell’Assemblea stessa ed uno della Giunta Regionale”, 
- il comma 3 dell’art. 7 è sostituito dal seguente: “ai componenti del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 

1 e al revisore di cui al comma 2 spettano i compensi determinati ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000”, 

- il comma 4 dell’articolo 7 è soppresso; 

 

Visto lo Statuto della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che 

espressamente prevede, all’art. 14, comma 3, lettera p), che spetta al Consiglio Regionale deliberare le designazioni e 

le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione 

regionale, nonché le designazioni e le nomine del rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo 

Statuto e dalla legge; 

 
Viste: 

- la Deliberazione di Assemblea Consortile n° 12 del 17.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 

“Nomina del Collegio dei revisori dei Conti”, con la quale l’Assemblea Consortile del Parco regionale del Serio 

nominò, per un quinquennio dalla data di esecutività o dalla data di immediata eseguibilità della deliberazione 

summenzionata, i seguenti professionisti: 

- dott. Bassini Antonio, nato a Barbata (BG) il 13.01.1947 e residente a Fontanella in Via A. Lazzari, 10, in 
qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- dott. Giorgio Ghidetti, nato a Soresina (CR), il 24.09.1957 e residente a Cremona in Via Magazzini 
Generali, 9, in qualità di membro del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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dando atto che si sarebbe proceduto alla nomina del membro designato dalla Regione Lombardia al momento 

in cui l’Ente avesse comunicato il nominativo scelto; 

- la Deliberazione di Assemblea Consortile n° 21 del 15.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto 

“Integrazione Collegio dei Revisori dei Conti: nomina revisore designato dalla Regione Lombardia””, con la 

quale l’Assemblea Consortile del Parco regionale del Serio nominò, per un quinquennio dalla data di 

esecutività o dalla data di immediata eseguibilità della deliberazione summenzionata, il dott. Mellia Claudio, 

residente a Broni (PV), in Via Valle Scuropasso, 65, in qualità di membro del Collegio dei Revisori dei Conti 

designato dalla Regione Lombardia; 

 
Premesso: 

- che il 17.11.2010, essendo trascorsi cinque anni dalla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei 

Conti e di uno dei membri del medesimo collegio, il collegio stesso decade e che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 

della L. 15/07/1994, n° 444 e s.m.i., gli organi amministrativi giunti alla scadenza del termine di durata per 

ciascuno di essi previsto devono essere ricostituiti; 

- che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della summenzionata legge, gli organi amministrativi non ricostituiti nel 

termine di cui all’art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della 

scadenza del termine medesimo; 

- che è in atto un processo di riforma delle governance dei Parchi regionali lombardi, al fine di adeguare gli enti 

di gestione alle nuove indicazioni normative in ordine agli organi di gestione, di revisione dei conti, alla 

direzione, etc., per la quale è apparso prudente e opportuno fare ricorso al regime di proroga dell’organo 

collegiale di revisione, in attesa di chiarimenti circa le nuove disposizioni normative cui gli enti gestori dei 

parchi dovranno attenersi; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n° 074 del 16.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

si è preso atto del regime di prorogatio ex lege del Collegio dei Revisori dei Conti, organo del Consorzio,  previsto 

dall’art. 15 dello Statuto Consortile di cui alla d.g.r. 12 febbraio 1999, n° 6/41405; 

 

Ritenuto doveroso procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 444/1994 al rinnovo degli organi amministrativi 

giunti alla loro scadenza, entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di scadenza dell’organo stesso, 

che nella fattispecie era fissato nel 17.11.2010, tutto ciò al fine di consentire il normale svolgimento della gestione 

finanziaria ed amministrativa dell’ente; 

 

Verificato che ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 l’Organo di Revisione Contabile è rieleggibile, alla sua naturale 

scadenza, per una sola volta; 
 
Sentiti nel merito il dott. Bassini Antonio, nato a Barbata (BG) il 13.01.1947 e residente a Fontanella in Via A. Lazzari, 

10, attuale presidente del Collegio dei Revisori del Parco del Serio, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad 

assumere l’incarico di Revisore dei Conti presso il Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio, così come da 

comunicazione scritta del 03.12.2010, prevenuta ad atti di questo consorzio in data 06.12.2010, prot. n° 6188/2010/cat. 

2/cl. 2.06, ed il dott. Giorgio Ghidetti, nato a Soresina (CR), il 24.09.1957 e residente a Cremona in Via Magazzini 

Generali, 9, attuale componente del Collegio dei Revisori del Parco del Serio, il quale, a sua volta, ha manifestato la 

propria disponibilità ad assumere l’incarico di Revisore dei Conti presso il Consorzio di Gestione del Parco regionale del 

Serio, così come da comunicazione scritta del 03.12.2010, prevenuta ad atti di questo consorzio in data 01.12.2010, 

prot. n° 6158/2010/cat. 2/cl. 2.04; 

 

Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n. 029 del 21.12.2010 di “Nomina del Collegio dei revisori dei Conti”, 

esecutiva, con la quale si procedeva alla nomina del Collegio dei revisori nei sigg.ri: 

- Bassini dott. Antonio nato a Barbata (BG) il 13.01.1947 e residente a Fontanella in Via A. Lazzari, n.10- C.F. 

BSSNTN47A13A631J-  in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- Ghidetti dott. Giorgio nato a Soresina (CR) il 24.09.1957 e residente a Cremona in Via Magazzini Generali, 

n.9- C.F. GHDGRG57P24I849F- in qualità di membro del Collegio dei Revisori dei Conti; 
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Considerato che, per quanto di sua spettanza,  con Decreto n. 195/NOM del 9 maggio 2011 il Presidente del Consiglio 

Regionale designava il Dott. Caizzone Mario, quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Rilevato che occorre procedere all’integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nominando anche il membro 

designato dalla Regione Lombardia; 

 
Visti: 

- l’art. 3 della Legge Regionale 8 febbraio 2005, n.6, 

- il Titolo VII del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 relativo alla Revisione economico-finanziaria; 

 

Dato atto che la suddetta Legge Regionale n. 6 prevede, per l’organo di revisione un periodo di durata in carica di 

cinque anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità; 

 

Vista la  Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6 che rimanda i compensi spettanti ai componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti a quanto previsto dall’articolo 241 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 
Tenuti presente: 

- il D.P.R. 10.10.1994, n. 645 ; 

- il D.M. 25.09.1997, n.475; 

- il D.M. 31.10.2001; 

- il D.M. 20.05.2005; 

-  

Considerato che ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano i compensi definiti nei limiti massimi dal 

D.P.R. n. 645 del 10.10.1994 e dal D.M. 25.09.1997, n. 475 e successive integrazioni e modificazioni e ridotti 

percentualmente nella misura del 10% rispetto agli importi risultanti al 30/04/2010, ai sensi dell’art. 6, comma 3 della 

Legge 122/2010 e più specificatamente, per quanto concerne i componenti, nell’importo annuo al lordo degli eventuali 

contributi previdenziali e fiscali – (Iva esclusa, se dovuta) di € 2.340,00.= lordi annui; 

 

Verificato che alla spesa relativa ai compensi ed agli eventuali rimborsi spese indicati all’art. 2 del D.M. 25.09.1997, 

n.475, si farà fronte con imputazione all’apposito intervento previsto nel Bilancio Previsionale – anno 2011 e nel Bilancio 

Pluriennale anni 2011-2013; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi pari a quote n. 95.0 espressi nelle forme di legge; 

 

 
DELIBERA 

 
1. Di procedere all’integrazione del Collegio dei Revisori con la nomina, per un quinquennio dalla data di 

esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità, del  Dott. Caizzone Mario, nato a Barcellona 

Pozzo di Gotto (ME) il 19 maggio 1958, in qualità di membro designato dalla Regione Lombardia; 

 

2. Di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai seguenti Sigg.ri: 

- Bassini dott. Antonio nato a Barbata (BG) il 13.01.1947 e residente a Fontanella in Via A. Lazzari, n.10- C.F. 

BSSNTN47A13A631J-  in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- Ghidetti dott. Giorgio nato a Soresina (CR) il 24.09.1957 e residente a Cremona in Via Magazzini Generali, 

n.9- C.F. GHDGRG57P24I849F- in qualità di membro del Collegio dei Revisori dei Conti; 

- Caizzone dott. Mario nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 19 maggio 1958 - in qualità di membro del 

Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

3. Di dare altresì atto che, qualora venisse emanata specifica legge regionale di riforma delle aree protette che 

regolasse diversamente l’Organo di revisione contabile, determinandone modalità di trasformazione dell’ente, 
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composizione numerica dei suoi organi consortili e quant’altro, il predetto Organo di Revisione verrà 

automaticamente sciolto e si procederà a nuova nomina, secondo le indicazioni di legge e statutarie. 

 

 

Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 

 
                  Il Presidente                  Il Segretario  
      F.to Gianfranco Gafforelli                     F.to Dr. Danilo Zendra 
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Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

 

 

 

                       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

F.to Dr. Danilo Zendra 

 

                    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Romano di Lombardia, lì  14.07.2011 

 

 

Il Segretario 

Dr. Danilo Zendra 
 
 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 

copia all’Albo del Consorzio il giorno 14.07.2011 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

14.07.2011 al 29.07.2011. 

Addì, 14.07.2011 
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Consorzio senza 

riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 D. Lgs 267/2000. 

Addì,  
 

X 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Consorzio, per cui  la stessa è divenuta esecutiva il giorno della 

sua adozione  ai sensi dell’art. 134, comma 4 D. Lgs 267/2000. 

Addì, 14.07.2011 

X 


