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DPC/ 6 /NOM

OGGETTO

DEL 27 GIUGNO 2018

NOMINA DEL SUPPLENTE DEL REVISORE LEGALE DEL CONSORZIO DI
BONIFICA GARDA CHIESE, IN SOSTITUZIONE DI RINUNCIATARIO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

(ATTI 2018/XI.2.5.2.20)

CODICE ATTO: PDN/21

2

VISTO lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto
2008, n. 1, che prevede all’articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le
designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla
Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio
nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale), con particolare riferimento all'articolo 82 relativo agli organi dei Consorzi
di bonifica;
VISTA la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del
Consiglio regionale);
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale 21 novembre 2017, n. 1659 (Nomina di un revisore
legale e del relativo supplente dei Consorzi di Bonifica)”;
CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2017 il soggetto nominato quale revisore supplente del Consorzio
di bonifica Garda Chiese ha comunicato la rinuncia all’incarico;
PRESO ATTO delle candidature pervenute a seguito del comunicato n. 145 pubblicato sul BURL n. 38 – Serie
Avvisi e Concorsi del 20 settembre 2017;
VERIFICATA la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l’iscrizione nel registro dei revisori
legali;
CONSTATATO che il Consiglio regionale nella scorsa legislatura non ha provveduto alla nomina in oggetto
benché la stessa sia stata iscritta all’ordine del giorno delle sedute consiliari del 16 e 17 gennaio 2018;
PRESO ATTO che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 aprile 2018, n. 51 (Determinazioni in ordine
agli effetti della fine della X legislatura sugli atti in itinere del Consiglio e delle Commissioni consiliari, ai
sensi dell'art. 133 del Regolamento generale) questo provvedimento di nomina è stato riassegnato nella XI
legislatura poiché non si era concluso l’iter;
CONSIDERATO che in data 12 gennaio 2018 il soggetto nominato quale revisore legale del medesimo
Consorzio di bonifica ha comunicato la rinuncia all’incarico;
RITENUTO necessario, indifferibile e urgente, nelle more della nomina del revisore legale, provvedere alla
nomina del supplente del revisore legale del Consorzio di bonifica Garda Chiese in sostituzione del
supplente rinunciatario, al fine di garantire la regolare operatività del Consorzio medesimo;
Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all’art. 15, comma 3, della l.r. n. 25/2009;
DECRETA
1. di nominare il signor Federico Stricagnolo, nato il 12 ottobre 1977, quale supplente del revisore legale
del Consorzio di bonifica Garda Chiese, in sostituzione di rinunciatario;
2. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto interessato, al Presidente del Consorzio di bonifica
Garda Chiese, nonché al Presidente della Giunta regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.
IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Fermi

