PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente
Verona, 04/05/2021
Decreto n. 28
OGGETTO:
decisione
motivazione

Designazione del sindaco unico, con funzioni di revisore legale, dell’Azienda Provinciale
Trasporti Verona S.r.l. in liquidazione.
Il sottoscritto Presidente designa il sindaco unico, con funzioni, anche, di revisore
legale, dell’Azienda Provinciale Trasporti Verona S.r.l. in liquidazione, nella
persona della signora Giovanna Rebonato, residente in --- omissis... ---.
Lo statuto provinciale, all’art. 45, prevede che il Presidente deve nominare e
designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla
base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale
ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine
dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni1.

L'Azienda Provinciale Trasporti Verona S.p.A. è una società a capitale sociale
totalmente della Provincia di Verona.
Il Consiglio provinciale ha deciso2 di ritenere non più strettamente necessaria per
il perseguimento delle finalità istituzionali provinciali la partecipazione della
Provincia nella società e ha formulato conseguente indirizzo di procedere al suo
scioglimento e alla sua messa in liquidazione con assunzione diretta da parte della
Provincia delle attività sociali e del patrimonio aziendale, sia immobiliare che
mobiliare. L'assemblea straordinaria del 26 settembre 2014 ha formalizzato la
decisione di scioglimento e messa in liquidazione, ha nominato il liquidatore ed
ha impartito allo stesso i criteri in base ai quali deve svolgersi la procedura. La
liquidazione è al momento in corso.
Nell'ottica di contenimento dei costi di gestione della procedura di liquidazione, il
Consiglio provinciale3 ha deliberato una trasformazione societaria nella forma
della società a responsabilità limitata e ha approvato alcune modifiche statutarie,
che hanno, fra l'altro, rivisto la composizione dell'organo di controllo,
prevedendone la modifica da organo collegiale a sindaco unico. Il sindaco unico
attualmente in carica è in scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio
2021.
Il sindaco unico, cui sarà affidata anche la revisione legale dei conti4, resterà in
carica per tre esercizi e scadrà alla data dell’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica5, salvo
anticipata liquidazione della società.
Al sindaco unico spetterà un compenso annuo lordo onnicomprensivo6 e
forfettario di euro 8.000,007, oltre contribuzione previdenziale a carico della
società e, ove applicabile, l'imposta sul valore aggiunto, con esclusione di
qualsiasi gettone di presenza e/o rimborso spese, anche di viaggio.

Al fine di provvedere alla designazione del sindaco unico, è stato pubblicato8
all’albo pretorio on-line dell'Ente, nonché sul portale web provinciale, così come
previsto dal regolamento per le nomine, apposito avviso per la presentazione
delle proposte di candidatura.
Nel termine previsto nell’avviso, e cioè entro il 31 marzo 2021, sono pervenute n.
6 proposte di candidatura.
I candidati hanno i requisiti formali per la designazione.
Il soggetto designato è scelto fra le candidature presentate e reputo sia in possesso
di qualificata e comprovata competenza professionale in rapporto all’incarico da
assumere.
1 Deliberazione consiliare n. 62 dell’11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10
in data 20 febbraio 2008, n. 3 in data 28 gennaio 2009, n. 25 in data 8 aprile 2014, n. 2 in data 27
gennaio 2021
2 Con deliberazione n. 69 del 5 giugno 2014
3 Con deliberazione n. 29 del 20 maggio 2015
4 Statuto sociale, articolo 20: “Organo di controllo e revisore legale dei conti”
5 Statuto sociale, articolo 20: “Organo di controllo e revisore legale dei conti”.
6 L'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in L. n. 27 del 24 marzo 2012, ha
previsto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
Nell’attuale assetto normativo e regolamentare la prestazione professionale va retribuita secondo
un compenso predeterminato e reso noto al momento del conferimento dell’incarico.
7 Deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 20 maggio 2015.
8 Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti,
aziende, istituzioni, articolo 2: “pubblicità preventiva e termini”.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessatala designazione e
trasmetterà copia del presente decreto all'Azienda Provinciale Trasporti Verona
S.r.l. in liquidazione per gli adempimenti di competenza.
Il soggetto designato è tenuto, fra l'altro:
-

rendicontare periodicamente alla Provincia i compensi previsti e percepiti (o
indicazione di non averli percepiti) in relazione al mandato assunto, tanto con
riferimento a parti fisse che variabili, ivi compresi indennità, gettoni di
presenza, rimborsi spese1, anche nel caso di compensi percepiti per la
partecipazione a società collegate o controllate da quella nella quale è stato
designato. Tali dati sono da intendersi pubblici e ogni rappresentante della
Provincia è tenuto a darne tempestiva comunicazione, anche in rapporto ad
eventuali variazioni2;
- a comunicare alla Provincia qualsiasi informazione riguardante
“l'amministrazione trasparente”, come disciplinata dalla vigente normativa3,
e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito
istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge e secondo le
indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- a trasmettere al sottoscritto Presidente della Provincia, entro il 31 dicembre di
ogni anno, e quando eventualmente ulteriormente richiesto, una relazione
informativa sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché
sull'andamento gestionale dell'ente4;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile,
anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
- ad attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di
anticorruzione e trasparenza.
Il sottoscritto Presidente si riserva di richiedere la revoca della nomina, anche in
rapporto all'operato del soggetto, e comunque per ogni ragione che faccia venir
meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione

dell'immagine della Provincia. La revoca della nomina potrà essere richiesta,
oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, anche nel
caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale,
nonché per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al
nuovo regime istituzionale delle Province.
1

Articolo 11 del regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia
presso Enti, Aziende, Istituzioni.
2Articolo 12, comma 4, del regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della
Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni.
3Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. In
particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di
diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: “Per ciascuno degli enti (…...) sono pubblicati i dati
relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione,
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo,
al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo”.
4Articolo 12 del “regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia
presso enti, aziende, istituzioni”. La relazione annuale, la rendicontazione periodica e ogni altra
relazione deve essere trasmessa
all'indirizzodi posta certificata della Provincia
(provincia.verona@cert.ip-veneto.net), da indirizzi di posta elettronica certificata o sottoscritte
digitalmente.

destinatari

•

Giovanna Rebonato, residente in --- omissis... ---.

•

Azienda Provinciale Trasporti Verona S.r.l. in liquidazione, Via
Franceschine, 10, Verona.

Manuel Scalzotto
sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del
CAD

