
PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, li 03/05/2019 Registro decreti n. 18

I L    P R E S I D E N T E

PREMESSO che:
• con deliberazione del consiglio provinciale n. 47 del 16.07.2012, esecutiva, è stata costituita l’Azienda 

Speciale  denominata  “Ufficio  d’Ambito  della  Provincia  di  Sondrio”  quale  ente  strumentale  della 
Provincia ai sensi della l.r. n. 26 del 12.12.2003, così come modificata dalla l.r. n. 21 del 27.12.2010  
inerente il servizio idrico integrato;

• con la stessa deliberazione del consiglio provinciale n. 47/2012 è stato approvato lo statuto della 
citata azienda speciale;

• occorre  procedere  alla  nomina  del  revisore  dei  conti  della  suddetta  azienda  per  scadenza  del 
precedente;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio provinciale n. 4 del 13 marzo 2019, con la quale, ai sensi della 
lettera m), del comma 2 dell’art. 42 T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., sono stati definiti gli indirizzi  
generali in ordine alle nomine e alle designazioni di rappresentanti della Provincia di Sondrio, presso enti, 
aziende e istituzioni;

DATO  atto che è stato acquisito  il  curriculum della dottoressa Rosanna Romagnoli  e che la stessa è in  
possesso dei requisiti previsti dal Titolo III, art. 19 dello statuto dell’azienda speciale Ufficio d’Ambito della  
Provincia di Sondrio;

RILEVATO che la dottoressa Rosanna Romagnoli:
 non versa in alcuna delle incompatibilità con la carica “de qua” previste dalle vigenti disposizioni di  

legge in materia;
 non versa in alcuna delle  cause di  inconferibilità  e incompatibilità  alla carica di  cui  al  D.Lgs.  n.  

39/2013;
 ha consegnato apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000, agli atti degli uffici 

provinciali;

PRESO ATTO che il compenso del revisore è stabilito in euro 3,000,00= annui, oltre agli oneri previdenziali  
e l’IVA, giusto deliberazione del consiglio di amministrazione dell’A.T.O. n. 4 del 26 gennaio 2015;

d e c r e t a



1. di nominare, ai sensi del Titolo III, art. 19 dello statuto dell’azienda speciale Ufficio d’Ambito della 
Provincia di Sondrio, la dottoressa Rosanna Romagnoli, nata a Roma il giorno 11 novembre 1971, 
residente a Sondrio in via Cesare Battisti n. 12, quale revisore dei conti della suddetta azienda;

2. di dare atto che il compenso dovuto alla medesima è pari ad euro 3.000,00= annui, oltre agli oneri  
previdenziali e l’IVA.

Il presente decreto viene comunicato all’interessata che dovrà sottoscriverlo per accettazione e trasmesso 
all’azienda speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio.

MORETTI ELIO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

 ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 82/2005

Per accettazione:

___________________________


