
AMBITO TERRITORIALE OEITIMALE SALERNO

Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani — Legge irgionale n. 14 del 2016

Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito

Decreto n. 1 dcl 26 febbraio 2019

Oggetto: Nomina del Collegio dei Revisori dei conti - quadriennio 2019-2023.

Premesso che:
• La Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14, ‘7\Toj’gle di attuazfone della disci,b/ina eur~tea e na7jona/e in materia di

rj/iut?’, all’art. 27 individua ed elenca gli Organi dell’Ente d’Ambito, tra cui 11 Collegio dei Revisori dei Conti;
• ai sensi del successivo art. 33: “1. 1/ Collegio dei revisori, nominato dal Presidente de/l’EdA, è composto da tre membri

se/egjonati in base a//e nonne vigenti. 2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente de/ Co/legio dei revisori dei conti. In
mancanza, oppure fino a//a re/ativa e/e~fone, il Co//egio è presieduto da/ meni/nv effettivo con maggiore anr~ianitò di nomina
oppure con maggiore anzianitò anagrafica. Il Coi/egio dei revisori dei Conti esercita /e funzjoni di verfi,/ìca e contro//o attribuite
da//a normativa vsgente. 3. 1 membri de/ Co//egio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabi/i”;

• il Consiglio d’Ambito, con deliberazione n. 17 del 09.10.2018, ha approvato lo schema di Avviso Pubblico,
volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente
d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale SALERNO;

Considerato che:
• in data 14 gennaio 2019 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 2 della Regione Campania @URC)

“l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente
d’Ambito ATO Salerno”;

• in data 14 febbraio 2019 si è svolto, presso la sede provvisoria dell’Eda in seduta pubblica alla presenza del
Presidente dell’Eda dr. Giovanni Coscia, del Direttore Generale dell’Eda e del Consigliere d’Ambito avv.
Giuseppe Senatore, il procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti dell’Ente d’Ambito;

Preso atto:
• del verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di revisione (all.

n. 1), dal quale risultano designati i seguenti nominativi:
1. Pellegrino Antonio - designato per la nomina;
2. Nicolieflo Roberto - designato per la nomina;
3. Giardino Paola - designata per la nomina;
4. Tacconi Alfonso - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
5. Taglialatela Giuseppe - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
6. lodice Carlo - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
7. Rascio Matteo - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati;
8. Bennet Vincenzo - per eventuali rinuncia o impedimento dei designati.

Considerato che:
• i primi tre designati per la nomina hanno accettato la carica:

Nicoliello Roberto con comunicazione PEC del 21.02.2019, Giardino Paola con comunicazione PEC del
22.02.2019 e Pellegrino Antonio con comunicazione PEC del 22.02.2019, con relative dichiarazioni circa
l’insussistenza di cause di incompatibilità all’assunzione della carica, ai sensi degli artt. 236 e 238 del d.lgs n.
267/2000;

Rilevato altresi che:
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• ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’Eda, i tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei
revisori dei conti. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro
effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianitì anagrafica;

• i membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Spetta loro
un’indennità annua determinata dal Consiglio d’Ambito, ai sensi dell’articolo 241 del d.lgs. 267/2000 e
rapportata alla classe demografica del comune con il maggior numero di abitanti dell’ATO;

Visto:
• il D.Lgs. 267/2000;
• la Legge Regione Campania del 26 maggio 2016, n. 14;
• lo Statuto dell’Eda Salerno;

DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

1. di nominate membri del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani dell’ATO Salerno, per il quadriennio 2019-2023:
- Antonio PELLEGRINO, nato ad Avellino il 14.06.1960, in qualità di membro del Collegio;
- Roberto NICOLIELLO, nato a Vallo della Lucania (SA) il 06.01.1973, in qualità di membro del Collegio;
- Paola GIARDINO, nata a Napoli il 20.06.1964, in qualità di membro del Collegio;

2. di date atto che con successiva deliberazione del Consiglio d’Ambito sarà determinata l’indennità annua
spettante ai membri del Collegio dei Revisori dei conti;

3. di date atto che con successivi atti determinativi si provvederà ad assumere i conseguenti impegni di spesa;
4. di procedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Eda;
5. di trasmettere il presente decreto alla regione Campania per opportuna conoscenza.

Il Presidente
Ci amn Coscia

2

Via Roma, i — Palazzo di Città - Salerno
www. edarifiutisalerno.it


