COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Area:
Area AA.GG.
Servizio: Servizi Scolastici/Cultura/Segreteria/Servizi Sociali

Provvedimento del Sindaco n° 1 del 04/02/2016
Oggetto: Incarico di revisore dei Conti dell’A.S.BI.
IL SINDACO
Visto lo statuto dell’Azienda Speciale Pluriservizi Comune di Bibbona (A.S.Bi) approvato
dal Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 28.01.2005;
Visto l’art. 39 del citato statuto che detta norme per la nomina e la composizione dell’organo
di revisione assegnando al Sindaco la competenza alla nomina sulla base degli indirizzi stabiliti dal
Consiglio;
Vista la deliberazione consiliare n. 23 adottata in seduta del 11.06.2014 con la quale sono
stati indicati gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti comunali
presso Enti ed Istituzioni;
Atteso che il mandato del revisore dei conti Dott. Simone Morfini è scaduto al 31.12.2015;
Visto il curriculum vitae della dott.ssa Lucia BATISTONI presentato in data 02.02.2016;
Ritenuto in conseguenza di nominare revisore dei conti dell’Azienda Speciale la Dott. ssa
Lucia BATISTONI in quanto “l’esperienza maturata, la preparazione specifica, la competenza
dimostrata, la conoscenza delle problematiche del territorio acquisita essendo stato già revisore
dei conti del Comune e la capacità di risoluzione di problemi anche complessi già in precedenza
testati” hanno permesso di evidenziare questo candidato nella scelta del revisore contabile
dell’A.S.BI, e nel rispetto dei criteri di cui alla citata delibera n. 23 del 11.06.2014;
Accertato
che la stessa risulta iscritta all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili del Circondario del Tribunale di Livorno, sez. A, al n. 474 dal 2008;
che non esistono cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all’art. 39 dello statuto ASBI;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il vigente statuto comunale;
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1) Revisore dei conti dell’Azienda Speciale Pluriservizi Bibbona la Dott.ssa

Lucia
BATISTONI con studio in Castagneto Carducci in Via Piave , 27 a fare data dal 04.02.2016
fino al 31.12.2018.
2) Alla Dott.ssa Batistoni viene corrisposta a cura e spese dell’ASBI una indennità secondo
quanto previsto dalla normativa in vigore per i Revisori dei Conti del Comune di Bibbona e
che ai sensi dell’art 1 del D.M. Ministero dell’Interno 20.05.2005 è pari ad € 5.900.
3) Il provvedimento è notificato all’interessato, all’A.S.Bi e pubblicato sul Sito Istituzionale
del Comune.
Il SINDACO

Massimo Fedeli
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