Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori

Verbale nr. 1 del 09.08.2021

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il giorno 9 agosto 2021, alle ore 15.00, si è riunito l’organo di revisione economico finanziaria del
Comune di Casalecchio di Reno nelle persone di:
Roberto

Rinaldini

Presidente

Presente in videoconferenza

Umberto

Melecchi

Componente

Assente giustificato

Maria Luisa

Sassi

Componente

Presente in videoconferenza

Nel rispetto di quanto previsto e consentito al fine di contenere la diffusione della epidemia da
COVID-19 la presente riunione si svolge in videoconferenza, attivata attraverso l’applicazione
Google Meet.
I sottoscritti componenti il Collegio dei Revisori prendono atto:
-

che la loro nomina è avvenuta secondo quanto previsto dall’art. 16, commi 25 e 25-bis,
del D.L. 13.08.2011 n. 138, come modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26.10.2019 n. 124;

-

che secondo quanto indicato al punto precedente, i Componenti Sassi Maria Luisa e
Melecchi Umberto sono stati nominati a seguito di estrazione dall’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno così come risulta dal “Verbale
del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di
revisione economico-finanziaria del Comune di Casalecchio di Reno” – Prefettura di
Bologna - Ufficio Territoriale del Governo, Area Seconda Raccordo Enti Locali - Prot.
Uscita n. 0070884 dal 05/07/2021 (Prot. ente n. 0017475 del 06/07/2021);

-

che secondo quanto previsto dal citato art. 16, comma 25-bis, del D.L. 13.08.2011 n.
138, il Componente Rinaldini Roberto è stato nominato dal Consiglio comunale;

-

che tutti i membri componenti l’organo di revisione hanno rilasciato apposita
dichiarazione di accettazione dell’incarico affidato, con esplicita dichiarazione di assenza
di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236 del TUEL;
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-

che l’ente in ossequio al disposto normativo riportato dall’art. 234 del D.Lgs 267/2000 ha
emesso apposita delibera consiliare n. 60 del 22.07.2021, immediatamente eseguibile,
con la quale, previa verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità (art. 236 TUEL)
e eventuali limitazioni degli incarichi (art. 238 TUEL), ha proceduto a nominare i presenti
Revisori, stabilendo il compenso spettante a ciascun membro dell’organo di revisione e
fissando in tal modo la data di inizio dell’incarico assegnato;

Il Collegio nella prima riunione procede:
-

a concordare le modalità operative per la funzionalità dell’organo, in particolare con
riferimento alla periodicità degli incontri, all’utilizzo della videoconferenza e delle riunioni
a distanza, all’uso di apposite strutture dell’ente: assegnazione di uno staff e di strutture
adeguate per lo svolgimento dell’attività.

La seduta si è conclusa alle ore 16.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Reggio Emilia, 9 agosto 2021
Il Presidente Dott. Roberto Rinaldini

f.to digitalmente

Il Revisore

Dott. Umberto Melecchi

____assente giustificato__________

Il Revisore

Dott.ssa Maria Luisa Sassi

f.to digitalmente

Verbale di insediamento

2
tel. 051 598 292 – fax 051 598 200 – ragioneria@comune.casalecchio.bo.it

