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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE
FARMACIA COMUNALE DI BEDIZZOLE PER IL TRIENNIO 20182020
L’anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di dicembre alle ore 20.30
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
Al1'appello risultano:
COTTINI GIOVANNI
NEDELCU DANIELA
PIARDI FLAVIO
BOLETTI GIUSEPPE
ROSINI PAOLA
COMINI ROSA ANGELA
FABBRI DIEGO
GAZZOLA LUCA
VEDOVELLO GRAZIELLA
LODA STEFANO
LANCELLOTTI MARCO
LODA MATTEO
STRETTI ANDREA
BOTTARELLI ISIDORO
ARMANINI DANIELA TANIA
PASINI TIZIANA
GORLANI GIANLUCA

SINDACO
CONSIGLIERE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Totale presenti 14
Totale assenti
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BERTHOUD GIUSEPPE

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RAINONE dott. MARIANO
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al N. 12.

Delibera N. 69

del 21.12.2017

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE
FARMACIA COMUNALE DI BEDIZZOLE PER IL TRIENNIO 2018-2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con delibera del C.C. n.41 del 13.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato lo Statuto dell’Azienda Speciale farmacia comunale di Bedizzole che:
all’art.15 stabilisce: “L’Azienda Speciale è dotata di un organo di revisione dei conti
monocratico e il professionista, nominato a cura del Consiglio Comunale, deve essere iscritto
all’Albo dei revisori ufficiali dei conti.
L’incarico è incompatibile con quello di Consigliere Comunale.
Al revisore compete l’indennità stabilita dal Consiglio Comunale.”
all’art.16 stabilisce: “ Il Revisore vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione
dell’azienda. In particolare, esamina i progetti dei Bilanci Preventivi, Annuali e Pluriennali.”
Che con delibera C.C. n.54 del 21.12.2012 si è provveduto a nominare, per il periodo
2012-2015, in qualità Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale farmacia comunale di Bedizzole,
il dott. Aurelio Bizioli con studio in Roè Volciano Via Bellini, 7;
Considerato che con nota pervenuta in data 16.10.2014 prot. 16834, il Dott. Aurelio Bizioli
ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico di Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale
Farmacia Comunale di Bedizzole, in quanto il Consiglio di Amministrazione dell’azienda gli ha
proposto di assumere l’incarico di consulente fiscale ed amministrativo, ruolo incompatibile con
l’attività di Revisore contabile;
Che con delibera C.C. n.61 del 30.12.2014 si è provveduto a nominare, per il periodo
2015-2017, in qualità Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale farmacia comunale di Bedizzole,
il dott. Marco Nocivelli con studio in Brescia Viale Venezia, 22;
Che l’Amministrazione Comunale di Bedizzole, deve pertanto procedere alla nomina del
nuovo Revisore dei Conti della propria Azienda Speciale per il triennio 2018-2020 ai sensi
dell’art. 15 dello Statuto dell’Azienda Speciale;
Ricordato che con delibera del C.C. n.41 del 13.11.2012 di stabiliva di attribuire al
componente dell’organo monocratico di revisione dei conti un compenso di Euro 2.000,00 lordi
annui oltre iva e cassa di previdenza;
Rilevato che a seguito dell’avviso relativo alla nomina in data 07.11.2017 prot. 22150 che
prevedeva quale termine per la presentazione della candidatura il 07.12.2017, sono pervenute al
protocollo le seguenti richieste:
N. ORD.
1
2

NOMINATIVO
COCCHI AMBRA
NOCIVELLI MARCO

CON STUDIO IN
BRAONE - Viale della Costituzione, 26
BRESCIA – Viale Venezia, 22

DATA
PRESENTAZIONE
DOMANDA
07.12.2017
01.12.2017

Ritenuto, pertanto, che il Consiglio Comunale debba provvedere alla nomina del revisore
dei conti dell’Azienda Speciale farmacia comunale di Bedizzole per il triennio 2018-2020;
Considerato che la votazione deve avvenire a scrutinio segreto e che ogni consigliere
disporrà di un voto;
Vista la necessità di nominare quali scrutatori i seguenti tre consiglieri: Stretti, Armanini,
Lancellotti;
Si passa alla votazione segreta;
Presenti N. 13 consiglieri ed il Sindaco Votanti n: 14
Effettuato lo spoglio si da atto del seguente risultato:
Cocchi Ambra
Voti n. 0
Nocivelli Marco
Voti n. 14
Scheda bianca
N. 0
Visto il vigente Statuto dell’Azienda Speciale farmacia comunale di Bedizzole;
Richiamato l’art.53-bis dello Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’area economico finanziaria in merito
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA
1° - di nominare per il periodo 2018-2020 in qualità Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale
farmacia comunale di Bedizzole il dott. Marco Nocivelli per le ragioni in premessa indicate,
dando atto che il compenso da corrispondere è stato fissato con delibera C.C. n.41 del
13.11.2012 in € 2.000,00 lordi annui oltre Iva e cassa di previdenza;
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Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali.
SINDACO
Punto 12 all’Ordine del Giorno… Dottoressa, è meglio se resta qui…
“Nomina Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Bedizzole
per il triennio 2018-2020.” La parola all’Assessore Berthoud.
ASSESSORE BERTHOUD
Con delibera del 30 dicembre 2014, delibera di Consiglio Comunale, si è
provveduto a nominare, per il periodo appunto 2015 -2017, in qualità di Revisore
dei Conti dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Bedizzole il dottor Marco
Nocivelli . Si stabiliva allora di attribuire a l componente un compenso di Euro
2.000,00 lordi/annui, oltre IVA e Cassa di Previdenza.
In scadenza, si è proceduto con gara, quindi le presentazioni delle candidature,
avvenute nel mese di dicembre, pervenute sono 2: Cocchi Ambra e Nocivelli
Marco. Io devo dire che, così come la considerazione e l’andamento dell’Azienda
Speciale Farmacia, nel suo insieme come Consiglio di Amministrazione, ed anche
con gli organi che lavorano e collaborano con lei, per i risultati, la serenità con la
quale ottengono i risultati ottimi, mi fa ovviamente propendere nella conferma di
chi già adesso sta operando, cioè del dottor Nocivelli.
Detto questo, lascio a voi la parola.
SINDACO
Ci sono interventi? Consigliere Stretti.
CONSIGLIERE STRETTI
Grazie, Presidente. Condividiamo le considerazioni dell’Assessore Berthoud e
quindi il nostro sarà un voto verso Nocivelli. Grazie.
SINDACO
Consigliere Gazzola.
CONSIGLIERE GAZZOLA
Anche noi abbiamo valutato la professionalità e la bontà del lavoro finora svolto.
Siamo convinti che la continuità sia un elemento determinante per l’efficacia
dell’attività di revisione e controllo ed anche noi riproponiamo la nomina del
dottor Nocivelli.
SINDACO
Allora, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Mi servono 3 volontari per fare
gli scrutatori. Chi si candida? Stretti, Armanini, vieni tu, sì, decido io… e
Lancellotti. No stai… Prima votiamo e poi facciamo lo spoglio. Per cortesia (…)…
(Segue votazione a scrutinio segreto)
SINDACO
Allora, diamo avvio allo spoglio: Nocivelli, Nociv elli, Nocivelli, Nocivelli, Nocivelli,
Nocivelli, Nocivelli, Nocivelli, Nocivelli, Nocivelli, Nocivelli, Nocivelli, Nocivelli e
Nocivelli. Sono? 14 (quattordici)? 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque),
6 (sei), 7 (sette), otto (otto), 9 (nove) , 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13
4

(tredici), 14 (quattordici) Nocivelli. All’unanimità, grazie.
(Seguono interventi fuori microfono).
E’ stato eletto, ovviamente come Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale
Farmacia Comunale il dottor Nocivelli , per 14 (quattordici) voti, all’unanimità.
Il Consiglio Comunale… Scusi…? …è terminato e lasciatemi augurare a tutti voi ed
alle vostre famiglie un buon Natale ed un buon anno, visto che il prossimo
Consiglio sarà per l’anno prossimo.
Grazie a tutti e buona serata.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
COTTINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
RAINONE dott. MARIANO

=====================================================================
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