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VARIAZIONE COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI: DELIBERAZIONE D'URGENZA
DELLA
GIUNTA
CON
I
POTERI
DEL
CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA
7, DELLA L. 580/93 E S.M.I.

Sono presenti i Signori:






MORANDI STEFANO
LANDUCCI FEDERICA
BALLI SIMONE
CIAMPOLI SIMONE
MARINI SABRINA

PRESIDENTE
SETTORE INDUSTRIA (VICE PRESIDENTE)
SETTORE ARTIGIANATO
SETTORE AGRICOLTURA
SETTORE COMMERCIO

Sono presenti i Sindaci revisori:




LAZZARO MICHELANTONIO
BOTTAINI ALESSANDRO
CUOMO GIUSEPPINA

PRESIDENTE
REVISORE
REVISORE

Il Presidente ricorda che il 19 marzo u.s. era giunto al termine del suo
mandato il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e
relativi supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Regione
Toscana.
Con deliberazione del Consiglio camerale n. 6/2016 del 28 aprile u.s.,
ricorda ancora il Presidente, avvicinandosi anche la scadenza della proroga ai
sensi delle vigenti disposizioni, si è proceduto alla nomina del nuovo Collegio
dei Revisori della Camera di Pistoia pur in assenza delle designazioni di
competenza
del
Ministero
dello
Sviluppo
Economico,
sostituendo
provvisoriamente il componente mancante con la Dott.ssa Cuomo, Revisore
supplente designato dal MEF, al fine di garantire la continuità amministrativa in
applicazione dell’art. 17, comma 3, della L. 580/93.
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Con successiva nota del 26 giugno 2016, acquisita al protocollo dell’Ente
al n. 9069, sono pervenute le designazioni di competenza del Mi.S.E.- In
particolare il Ministero ha riconfermato, quale membro effettivo, la Sig.ra
Annarita Truppa e designato il Dott. Giancarlo Fiorito quale membro supplente.
Entrambi i designati sono funzionari dello stesso Ministero.
Poiché, anche in virtù delle decisioni oggi assunte in merito
all’aggiornamento del bilancio di previsione per l’esercizio in corso
(deliberazione n. 83), il Consiglio si riunirà presumibilmente nel mese di
settembre il Presidente, al fine di non dilazionare eccessivamente la
ricostituzione del Collegio nella sua veste definitiva senza peraltro gravare il
bilancio dell’Ente dei costi conseguenti alla convocazione del Consiglio
unicamente per l’espletamento di detto adempimento, propone di avvalersi
della facoltà di cui all’art. 14, comma 7, della L. 580/1993 e s.m.i. il quale
prevede che la Giunta possa deliberare, in casi di urgenza, sulle materie di
competenza del Consiglio e provvedere pertanto a variare la composizione del
Collegio prendendo atto delle ulteriori designazioni pervenute.
Nessuno essendo contrario

LA GIUNTA CAMERALE
UDITO
RICHIAMATA
CONSIDERATO

CONSIDERATO,
VISTA
CONSIDERATO,

il Presidente;
la deliberazione n. 6/2016 del 28 aprile 2016 con la quale il
Consiglio camerale ha provveduto alla nomina del nuovo
Collegio dei revisori della Camera di Commercio;
che in tale sede, in assenza delle designazioni di
competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, ha
trovato applicazione l’art. 17, comma 3, della L. 580/93 e
s.m.i. il quale prevede che “Qualora una delle
amministrazioni di cui al comma 1” del medesimo articolo
“non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del
decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con
modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla
designazione del membro effettivo, il revisore mancante
sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori
supplenti
designati
dalle
altre
amministrazioni
rappresentate nel collegio”;
in particolare, che il componente mancante è stato
provvisoriamente sostituito dalla Dott.ssa Cuomo, Revisore
supplente designato dal MEF;
la nota del 26 giugno 2016, acquisita al protocollo dell’Ente
al n. 9069, a mezzo della quale sono pervenute le
designazioni di competenza del Mi.S.E.;
in particolare, che il Ministero ha riconfermato, quale
membro effettivo, la Sig.ra Annarita Truppa e designato il
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RITENUTO
CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
SENTITO

Dott. Giancarlo Fiorito quale membro supplente, entrambi
funzionari dello stesso Ministero;
di dover provvedere conseguentemente a variare la
composizione del Collegio prendendo atto delle ulteriori
designazioni pervenute;
che, anche in virtù delle decisioni oggi assunte in merito
all’aggiornamento del bilancio di previsione per l’esercizio in
corso con deliberazione n. 83, il Consiglio si riunirà
presumibilmente nel mese di settembre;
di non dilazionare eccessivamente la ricostituzione del
Collegio nella sua veste definitiva senza peraltro gravare il
bilancio dell’Ente dei costi conseguenti alla convocazione del
Consiglio
unicamente
per
l’espletamento
di
detto
adempimento;
l’art. 14, comma 7, della L. 580/1993 e s.m.i. il quale
prevede che la Giunta possa deliberare, in casi di urgenza,
sulle materie di competenza del Consiglio sottoponendo in
tal caso la deliberazione al Consiglio per la ratifica nella
prima riunione successiva;
l’art. 15, comma 3, del vigente Statuto che riproduce tale
disposizione;
che ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L. 580/93 e s.m.i.,
con riferimento ai membri designati dal Mi.S.E. si prescinde
dalla verifica dell’iscrizione al Registro dei revisori legali in
quanto requisito non indispensabile in considerazione della
loro qualifica di funzionari pubblici;
che tali membri dureranno in carica fino a scadenza del
Collegio nominato con la citata deliberazione consiliare
n. 6/2016;
il Segretario generale;

A voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1) di variare la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di
Commercio di Pistoia nominato con deliberazione consiliare n. 6/2016 del
28 aprile 2016 al fine di tener conto delle designazioni pervenute dal Mi.S.E.
nominando, quale membro effettivo, la Sig.ra Annarita Truppa (in
precedenza temporaneamente sostituita dalla Dott.ssa Giuseppina Cuomo,
membro supplente designato dal MEF) e quale ulteriore membro supplente
il dott. Giancarlo Fiorito;
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2) di dare atto che, a seguito delle variazioni di cui al punto 1), il Collegio
risulta così composto:
- Michelantonio Lazzaro
- Annarita Truppa
- Alessandro Bottaini

Presidente
Membro effettivo
Membro effettivo

- Giuseppina Cuomo
- Giancarlo Fiorito
- Francesco Pacini

Membro supplente
Membro supplente
Membro supplente

3) di dare altresì atto che il Collegio rimarrà in carica fino al 27 aprile 2020;
4) di confermare, in ordine agli emolumenti spettanti al Collegio, il contenuto
dei punti 3), 4) e 5) della citata deliberazione consiliare n. 6/2016 del
28 aprile 2016;
5) di trasmettere la presente deliberazione ai Componenti del Collegio
interessati, alle Amministrazioni designanti e alla U.O. Gestione risorse
umane a cura della segreteria generale;
6) di conferire immediata esecutività alla presente deliberazione;
7) di sottoporre a ratifica la presente deliberazione da parte del Consiglio nella
prima seduta utile.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Daniele Bosi)

IL PRESIDENTE
(Stefano Morandi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

