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AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALES SANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
 
 

CONFERENZA dell’A.ato6 “ALESSANDRINO” 
 
OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti dell’A.ato6 per il triennio 2016-
2018 al dott. Oliveri Giancarlo. 
 
Adunanza del  22/03/2016                                       Verbale n° 11/2016 
 
 

Prot. N. 339 del 22/03/2016 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 11,00 nella Sala 
Riunioni dell’A.ato6, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell’A.ato6, prot. 
n° 290 in data 10/03/2016 si sono riuniti i Signori  Componenti della Conferenza 
dell’A.ato6 “Alessandrino”. 
 

Ente Rappresentanza 
totale Nominativo Qualifica Pres. Ass. Rappres. 

a.t.o . Alessandrino  175.661 Rossa Maria Rita Rappresentante X  175.661 
a.t.o. Acquese  53.595 Ghiazza Guido Rappresentante  X  
a.t.o. Ovadese  90.854 Rapetti Giancarlo Rappresentante X  90.854 
a.t.o. Novese  94.350 Miloscio Domenico Rappresentante X  94.350 
a.t.o. Tortonese  99.743 Luise Pierangelo Rappresentante  X  

U.M. ‘dal Tobbio al Colma’ e 
U.M. ‘tra Langa e alto 
Monferrato’ 

48.585 Ravera Franco 
Presidente  
 X  48.585 

U.M.  ‘Suol d’Aleramo’ 33.962   Papa Nicola Presidente  X  

U.M. ‘Langa Astigiana Val 
Bormida’ 28.285 Spiota Ambrogio Presidente  X  

U.M.  ‘Val Lemm e’ 14.222 Merlo Bruno Delegato X  14.222 
U.M.  ‘Valli Borbera e Spinti ’ 20.139 Barbieri Silvio Presidente  X  
U.M.  ‘Terre Alte’  42.816 Mandirola Roberto Delegato X  42.816 
C.M. Terre del Giar olo  28.338 Rossini Cesare Italo Commissario X  28.338 
C.M Appennino Aleramico  18.010 Caviglia Paolo Commissario  X  
C.M. Langa Astigiana 1.440 Parisi Ferroni Michela Commissario  X  
Provincia  Alessandria  240.092 Rava Lino Delegato X  240.092 
Provincia Asti 9.908 Marengo Angelo Delegato X  9.908 
 
TOTALE 

 
1.000.000   9 7  

744.826 

 
 
Presiede la seduta Lino Rava, Presidente dell’Autorità d’Ambito N° 6 “Alessandrino”. 
Partecipa alla Conferenza e redige il  presente  verbale, il Dott. Renzo Tamburelli, 
Direttore dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino ”. 
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Relaziona il Sig. Presidente della seduta 
 
vista  la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "Delimitaz ione degli ambiti territoriali 
ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei 
modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n.36 e 
successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali 
in materia di risorse idriche"; 
 
vista  la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti 
nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio 
idrico integrato; 
 
visto  il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria 
dell’A.ato6 “Alessandrino”, nell’ultima versione approvata con Deliberazione della 
Conferenza dell’A.ato6  n.30 del 26/11/2004, che all’art. 20 “Revisione dei conti” 
prevede che “la revisione contabile dell’A.ato6 è svolta da un revisore unico, nominato 
dalla Conferenza, scelto fra i Revisori dei conti della Provincia di Alessandria; 
 
considerato  che l’attuale Revisore dei Conti dell’A.ato6, Dott. Lorenzo Dutto, nominato 
con Deliberazione della Conferenza n. 30 del 15-12-2009, non ricopre più la carica di 
Revisore dei Conti della Provincia di Alessandria, e pertanto occorre provvedere alla 
nomina di un nuovo Revisore dei Conti dell’A.ato6; 
 
preso atto  che la Conferenza dell’A.ato6, nella seduta del 30 novembre 2015, ha 
determinato che la scelta del nuovo Revisore dei Conti dell’A.ato6 dovesse avvenire 
tramite una procedura concorsuale; 
 
visto  l’avviso pubblico per la nomina del revisione unico dei conti dell’Autorità d’Ambito 
n. 6 “alessandrino” per il triennio 2016/2018, prot n. 1263 del 11/12/2015, che ha 
stabilito i requisiti richiesti e criteri di ammissibilità alle manifestazioni di interesse e le 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, stabilendo che le istanze 
dovevano pervenire presso gli uffici dell’A.ato6 entro e non oltre le ore 12:00 del 
31dicembre 2015; 
 
Vista  la comunicazione del Direttore dell’A.ato6 Dott. Renzo Tamburelli, prot n. 1347 
del 29/12/2015, che ha prorogato il termine di presentazione delle istanze di 
partecipazione alla procedura concorsuale per la carica di Revisore dei Conti 
dell’A.ato6 per il triennio 2016-2018, in considerazione di intervenute disfunzioni 
verificatesi nell’invio della Posta Elettronica Certificata (PEC), alle ore 12,00 del 15 
gennaio 2016; 
 
preso atto che sono pervenute presso gli uffici dell’A.ato6  entro il suddetto termine del 
15 gennaio 2016 n. 18 istanze di partecipazione alla procedura concorsuale per la 
carica di Revisore dei Conti dell’A.ato6 per il triennio 2016-2018; 
 
Preso atto  delle risultanze dell’istruttoria svolta dagli uffici dell’A.ato6 per la verifica dei 
requisiti richiesti per l’ammissibilità della manifestazione di interesse relative alle 
suddette istanze pervenute, e altresì per la verifica dei documenti presentati dai 
candidati; 
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rilevato  che in data 10 marzo 2016 alle ore 11 il Presidente dell’A.ato6, Ing. Lino Rava, 
e l’Avv. Rossini Cesare Italo, Commissario della Comunità Montana “Terre del Giarolo”, 
incaricati dalla Conferenza per l’esame dei curricula dei candidati,  hanno provveduto 
ad una attenta valutazione delle istanze pervenute il cui risultato è  sottoposto alla 
decisione della Conferenza dell’A.ato6; 
 
sentita  la proposta degli incaricati che hanno esaminato i curricula, i quali propongono 
in analogia con i disposti normativi per gli enti locali, di effettuare un sorteggio tra i 
candidati che non presentano aspetti di evidenti incompatibilità per incarichi già ricevuti 
presso Aziende di Gestione; 
 
Considerato  che  spetta alla Conferenza dell’ATO6, in funzione dell’interesse pubblico 
di cui è portatrice, provvedere alla nomina ed alla definizione del compenso e  di 
eventuali modalità di rimborsi delle spese sostenute; 
 
Rilevato che la Conferenza unanimemente concorda col la proposta si procede al 
sorteggio: risulta sorteggiato il Sig Olivieri Giancarlo; 
 
Considerato  che la Conferenza ritiene utile procedere anche ad effettuare un sorteggio 
di riserva in caso di non accettazione dell’incarico da parte del Sig Olivieri Giancarlo: 
effettuato l’ulteriore sorteggio risulta individuato quale riserva il Sig. Simone Antonio 
Francesco Agostino; 
 
visto  lo schema di disciplinare d’incarico allegato quale parte integrante alla presente 
Deliberazione; 
 
dato atto che: 
è stato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 
dato atto  altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
dato atto  che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter 
validamente deliberare, come previsto dall’art.8 comma 6 della Convenzione; 

 
 
 

LA CONFERENZA dell’A.ato6  “ALESSANDRINO” 
 

a voti  unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote   
744826/1.000.000  
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DELIBERA 
 

1. Affidare l’incarico di Revisore dei Conti dell’A.ato6 al dott. Oliveri Giancarlo, per il 
triennio 2016-2018. 
 

2. Il presente affidamento è subordinato al rispetto dei limiti all’affidamento di 
incarichi di cui all’art. 238 del D.Leg. 267/2000, che dovrà essere formalmente 
attestato dall’incaricato stesso. 
 

3. Definire che, in considerazione della natura dell’incarico in relazione alla 
consistenza e alla complessità non particolarmente rilevante del bilancio 
gestionale dell’A.ato6, il compenso al Revisore dei conti possa essere 
equiparato a quanto previsto con Decreto Ministero dell’Interno 20/05/2005, 
Tabella A/d, corrispondente ad €  5.010 annui complessivi al lordo delle ritenute 
Irpef , oltre ad un rimborso spese forfettario stabilito in Euro 200 annui, oltre 
eventuali contributi previdenziali ed IVA nella misura di legge. 

 
4. Approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato quale parte integrante 

della presente Deliberazione ed incaricare il Direttore di procedere alla 
successiva stipulazione dello stesso. 
 

5.  Trasmettere il presente provvedimento, per la sua espressa accettazione, al 
dott. Oliveri Giancarlo. 
 

6. Dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267. 

 
7. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 10 della 

Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 
dell’A.ato6. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente dell’A.ato 6                                               Il Direttore dell’A.ato 6 

f.to Lino Rava         f.to Dott. Renzo Tamburelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Alessandria, lì 
 
 

Il Direttore dell’A.ato6 
f.to Dott. Renzo Tamburelli 

 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


