
AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE BACINO DI BRESCIA 

 

 

SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2015       N. 1/2015  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA AGENZIA TPL  

 

 

Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 23 febbraio 2015 alle ore 10.30 

 

Sotto la Presidenza del Presidente CORRADO GHIRARDELLI 

 

Con l’intervento dei signori: 

 

CORRADO GHIRARDELLI  Presidente 

ALESSANDRO SORTE   Delegato Regione Lombardia 

FEDERICO MANZONI   Delegato Comune di Brescia 

DIEGO PELI    Delegato Provincia di Brescia 

 

Partecipa il Direttore dell’Agenzia TPL ing. Alberto Croce. 

 

 

  



OGGETTO: NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE BACINO DI BRESCIA – 2015-2018 

 
 
 
 Udita la relazione del presidente CORRADO GHIRARDELLI; 
 
 

L’ASSEMBLEA DELL’AGENZIA TPL 
 
  Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Brescia  n. 98 del 29.7.2013 e 
del Consiglio Provinciale n. 28 del 25.7.2013 di approvazione dello Statuto dell’Agenzia per il 
Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia e che con provvedimento n. 8486 del 23 settembre 
2013 l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità ha decretato, in attuazione di quanto 
stabilito dall’art. 7 della l.r. n. 6/2012, la costituzione dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale 
del Bacino di Brescia; 
 
  Riscontrato che, ai sensi dell’art. 14 del richiamato Statuto: 

 Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Agenzia è esercitato dall’organo di 
revisione, che è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni e i cui componenti non 
possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. L’Organo di revisione è formato 
da un collegio di tre componenti, scelti fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di 
cui al d.lgs.n.39/2010, nonché agli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili. 

 L’organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta 
gestione economico-finanziaria dell’Agenzia e sulla regolarità ed efficienza 
dell’amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di 
gestione. 

 L’organo di revisione elegge al suo interno il Presidente che provvede alla convocazione e 
alla organizzazione dei lavori 

 Il Presidente dell’Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione e a quelle dell’Assemblea. 

 
 
  Preso atto che: 

 al fine di acquisire le candidature, in data 30 gennaio 2015 prot. N. 2/2015 è stato 
pubblicato apposito avviso sui siti istituzionali della Provincia di Brescia e del Comune di 
Brescia, ed al fine di favorire la più ampia pubblicità è stato chiesto al Registro nazionale 
dei  Revisori Legali, all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Brescia di 
pubblicare l’avviso sui propri siti istituzionali; 

 entro la scadenza del 16.2.2015 sono pervenute n. 36 candidature; 

 dopo attenta valutazione vengono individuati quali componenti del Collegio di Revisione i 
seguenti nominativi; 
dr. MARIO PEDERSOLI; 
dr. LUCA MORANDINI; 
dr. ssa TERESA FEDERICI 

 
  



  Richiamate, ai fini dell’incompatibilità alla nomina, le cause previste dal D.Lgs 
267/2000; 
 
  Preso atto che l’art. 14, comma 1 dello Statuto prevede che l’Organo di revisione 
dura in carica tre anni ; 
 
  Preso atto che l’Assemblea del 29.12.2014 ha approvato il Bilancio di Previsione 
2015 con la relativa Relazione stanziando per l’anno 2015 il compenso al Collegio dei Revisori; 
 
  Ritenuto opportuno, stante le generali esigenze di contenimento della spesa, a più 
riprese e a diverso titolo ribadite anche dalla più recente normativa contabile, di stabilire il 
compenso  annuo di   € 10.000,00 per la posizione del Presidente del Collegio dei Revisori e di   € 
6.000,00 per gli altri membri del Collegio, valori comprensivi  di IVA e del contributo percentuale 
alla C.N.D.C.E.C.; 
   
Tutto ciò premesso, all’unanimità 
 

D e l i b e r a 
 

1. di nominare quali membri del Collegio dei Revisori i signori: dr. Mario Pedersoli, nato a 
Darfo il 3.4.1958,  dr. Luca Morandini, nato a Concesio il 10.8.1961 e la d.ssa Teresa 
Federici, nata a Esine il 10.11.1965, iscritti al registro dei Revisori Contabili, che presentano, 
come da curriculum agli atti, comprovata competenza per funzioni analoghe disimpegnate 
in enti locali e aziende pubbliche e/o private; 

 
2. di dare atto che la nomina avrà decorrenza dal 1 marzo 2015 e l’incarico avrà termine il 28 

febbraio 2018; 
 

3. di determinare il compenso annuo di   € 10.000,00 per la posizione del Presidente del 
Collegio dei Revisori e di   € 6.000,00 per gli altri membri del Collegio, valori comprensivi  di 
IVA e del contributo percentuale alla C.N.D.C.E.C.;  

4. di dare atto che la spesa di € 22.000,00 trova copertura sul bilancio di previsione 2015 
approvato dall’Assemblea in data 29.12.2014. 

 
 
 
       IL PRESIDENTE 
            f.to   Corrado Ghirardelli 
 
    IL DIRETTORE 
f.to Ing. Alberto Croce 
 
 
 
 
 
 
 



 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs 267/2000)  

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 4 giugno 2015 all’Albo on line dove rimarrà esposta per 15 gg. 

consecutivi.  

 

Brescia, lì 3.06.2015            IL SEGRETARIO  

           f.to   Ing. Alberto Croce  

        _____________________________  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


