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Testo dell'atto

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha previsto l’istituzione
del Collegio dei Revisori dei Conti quale organo di vigilanza
sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il
2012) che ha prescritto alle Regioni di adeguare, nell’ambito
della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti ai parametri indicati ai fini del conseguimento
degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della
finanza pubblica;
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia
di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012”;
- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai
sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale
dei Revisori dei Conti, quale organo di vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
dell'ente)
Richiamate:
- la delibera n. 74 dell’11/10/2017 con cui l’Ufficio di
Presidenza ha approvato l’avviso pubblico per la formazione
dell'elenco regionale dei Revisori dei Conti, pubblicato sul
BURERT n.290 del 25.10.2017;
- la delibera UP n. 92 del 28 novembre 2017 con cui è stato
istituito l’elenco regionale dei Revisori dei Conti e dato
mandato al Direttore generale di definire le modalità operative
con cui procedere all’estrazione a sorte dei nuovi componenti
del Collegio regionale dei Revisori dei Conti nonché di nominare
una commissione interna incaricata di procedere al controllo
sulle dichiarazioni rese dai soggetti estratti a sorte;
- la propria determinazione n. 750 del 28 novembre 2017 recante
“Istituzione del nuovo Collegio regionale dei revisori dei conti
ai sensi della l.r. 18/2012 e ss.mm.ii.: definizione delle
modalità operative per l'estrazione a sorte dei componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti e nomina della Commissione
interna”.
Dato atto che nella mattinata di martedì 5 dicembre u.s. la
commissione
interna
nominata
con
la
sopra
richiamata
determinazione n. 750/2017 si è riunita in seduta pubblica per
procedere all’estrazione a sorte dei tre membri del Collegio
regionale dei revisori dei conti, come da verbale n. 1 del
5/12/2017 agli atti di questa Direzione;
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Preso atto che:
- come evidenziato nel verbale n. 2 del 5/12/2017 redatto dalla
commissione interna e agli atti di questa Direzione generale, la
modalità di abbinamento attraverso l’applicativo informatico
Microsoft Excel tra la lista in ordine alfabetico degli iscritti
all’elenco regionale dei Revisori dei Conti e l’elenco dei
numeri generati casualmente (cd. “risultato generazione”) non
corrisponde alle modalità previste nelle sopra richiamate
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 74/2017 e n.
92/2017;
- la commissione interna ritiene necessario convocare una nuova
seduta pubblica per procedere al corretto abbinamento collegando
all’elenco dei numeri generati nella seduta del 5 dicembre u.s.
(risultato generazione) il corrispondente nominativo a cui era
già stato assegnato un numero progressivo in base all’ordine
alfabetico e dare atto della graduatoria finale;
Dato atto del
presente atto;

parere

di

regolarità

amministrativa

allegato

al

DETERMINA
a) di convocare una seduta pubblica che si terrà il giorno lunedì
18 dicembre 2017, alle ore 12, presso la sede di V.le Aldo
Moro, 50 a Bologna “Sala A”, durante la quale la Commissione,
nominata con determinazione n. 750/2017, presenterà il corretto
abbinamento tra l’elenco dei numeri generati nella seduta del 5
dicembre u.s. (risultato generazione) ed il corrispondente
nominativo a cui era già stato assegnato un numero progressivo
in base all’ordine alfabetico degli iscritti all’elenco
regionale dei Revisori dei Conti;
b) di pubblicare sul sito web dell’Assemblea legislativa le
informazioni relative a luogo, data, ora della seduta pubblica
e di informare gli iscritti all’elenco mediante comunicazione
all’indirizzo
di
posta
elettronica
fornita
all’atto
dell’iscrizione.
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Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31/2016, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DAL/2017/831

IN FEDE
Leonardo Draghetti
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