
 

 

N. protocollo   
N. deliberazione                         46/ 2016 

Data della Deliberazione 10 Dicembre 2016 
     

 COPIA DELL’ORIGINALE   
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA 
 

OGGETTO:  Nomina componente del Collegio dei Revisori dei Conti – Rappresentante MEF 
  

L’anno 2016,  il giorno 10 dicembre, alle ore 10:00 presso la sede  dell’Ente Parco in Pesaro, 
Viale della Vittoria 117, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Comitato di Gestione 
Provvisoria dell’Ente intestato per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, fatto pervenire 
tempestivamente a tutti i Consiglieri. 

 
Presiede il Presidente dell’Ente CARLO EVANGELISTI e constata le presenze sotto indicate: 

            
  Nominativo Carica Presente Assente 

 1)  EVANGELISTI CARLO  Presidente X  
 2)  CENSI DENNIS LUIGI  Vice Presidente X  
 3)  DE MARTINIS BIAGIO  Componente  X 
 4)  MARTONE FAUSTO  Componente X  
 5)  ROMEI ROSSANO  Componente X  
 6) TOMASETTI  RAFFAELLO  Pres. Collegio dei   

 Revisori 
 X 

 7) ILARIA BRUSI  Revisore  X 
  

Svolge le funzioni di segretario la Dr.ssa Rossella Accoto; 

IL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA 

Vista la Delibera n. 08 del 22/04/2014 nella quale si nominavano i componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 

Vista la comunicazione ricevuta in data 09/06/2016 ns. prot. A210 del 09/06/2016 con la quale 
la Sig.ra lacomucci Emanuela rassegnava le dimissioni, per motivi personali, dall'incarico di revisore 
presso il Parco dello Zolfo delle Marche; 

Vista la Delibera n. 15 del 18/06/2016 con la quale si prendeva atto delle dimissioni del 
revisore Sig.ra Iacomucci; 

Vista la nostra nota P266 del 19/07/2016 con la quale si trasmetteva la delibera sopracitata sia 
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; 

 



 

 

Vista la lettera del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. A399 del 22/11/2016, nella 
quale si designa quale Revisore di spettanza Ministeriale, la Dott.ssa Ida Breazzano Funzionario in 
servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro/Urbino 

  

 Con voti unanimi resi in forma palese; 
  

    DELIBERA 
 

- Che la premessa è parte integrante della presente deliberazione. 
- Di nominare la Dott.ssa Ida Breazzano quale Componente effettivo del Collegio dei 

Revisori 
dei Conti con decorrenza 1° gennaio 2017. 

- Di dare atto che la durata dell’incarico è pari a quella del Comitato di Gestione provvisoria 
la cui scadenza naturale è in data 22/04/2017. 

- Di stabilire che il Componente del Collegio percepirà una indennità di carica secondo 
quanto stabilito nel Decreto Ministeriale DEC/DCN/19707 del 09/12/1998 ridotta del 10% in base alla 
finanziaria 2007 e di ulteriore 10% in base a quanto stabilito dal Decreto Legge del 31/05/2010 n. 78 
per importi mensili lordi di €  91,20. 

- Di stabilire inoltre che il Componente del Collegio, in base a quanto stabilito dal Decreto 
Legge del 31/05/2010 n. 78, percepirà un gettone di presenza dell’importo lordo di € 30,00 per ogni 
adunanza del Comitato di Gestione Provvisoria dell’Ente a cui parteciperà. 

- Di delegare al Presidente tutti gli adempimenti burocratici atti all’attuazione della presente 
delibera. 

- Resta inteso che la su citata nomina è condizionata dalla dichiarazione di assenza di 
incompatibilità da parte del soggetto interessato da fornirsi ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 97/2003 
nonché dall’accettazione della nomina stessa. 

Sempre con voti unanimi resi in forma palese, il Comitato delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
       Letto approvato e sottoscritto 

  
         IL Presidente                                                               IL Segretario 

    Dr CARLO EVANGELISTI                                            Dr.ssa ROSSELLA ACCOTO 
  

   _______________________________                   _______________________________ 
 ======================================================================= 
 Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia il  
 giorno 16-12-2016 all’albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 Pesaro lì 16-12-2016 

  
                                                                                    IL Segretario      
                                                                         Dr.ssa ROSSELLA ACCOTO 

                                                                               ________________________________ 


