
Deliberazione n. 34 / 2021

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER 
IL TRIENNIO 2021/2024:  ELEZIONE DEL PRESIDENTE E PRESA D'ATTO DELL'ESTRAZIONE A 
SORTE DEI DUE COMPONENTI DA PARTE DELLA LOCALE PREFETTURA 

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 11:12  in Pesaro nella sala 
“Wolframo Pierangeli” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI 

LAVANNA OMAR 

MASSI BARBARA 

MENCOBONI MARGHERITA 

NICOLELLI ENRICO 

PANICALI CHIARA 

PAOLINI GIUSEPPE 

PICCINI ALESSANDRO 

ROSSI ENRICO 

SEBASTIANELLI ANTONIO 

TOCCACELI GIACOMO 

UCCHIELLI PALMIRO 

ZENOBI MIRCO 

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno. Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Massi Barbara, Toccaceli 
Giacomo, Zenobi Mirco. 
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(In precedenza è entrato il Consigliere Sig. Sebastianelli Antonio)

Sono presenti n. 10 Consiglieri.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO che:

l’art. 16, comma 25) del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
legge  14  settembre  2011  n.  148,  prevede  che:  “a  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell’organo  di 
revisione, successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge i revisori dei Conti 
degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a 
richiesta, i soggetti iscritti  a livello Regionale, nel registro dei Revisori Legali di cui al decreto 
Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
esperti Contabili”.

Con Decreto  del  Ministero  dell'Interno 15 febbraio  2012,  n.  23  è  stato  adottato,  in  attuazione 
dell'articolo 16,  comma 25,  del  decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  il  Regolamento  recante:  
«Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di 
revisione economico-finanziario».

L’art. 1 del suddetto Decreto di disciplina dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, 
stabilisce quanto segue:

“1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti  
nel Registro dei revisori legali,  di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito  
denominato Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e  
degli esperti contabili.

2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza  
anagrafica di ciascun richiedente.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione 
alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti 
fasce:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità 
montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.”
4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o piu' fasce di enti locali, fermo restando 
il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.”

In attuazione di  quanto previsto dalle predette  normative,  la Provincia di  Pesaro e Urbino, con 
delibera di Consiglio Provinciale, n.28 del  20/07/2018, ha proceduto alla nomina di numero tre 
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componenti, per la durata di tre anni, con decorrenza dalla data di approvazione della stessa delibera 
ed il cui termine di scadenza è stabilito al 20/07/2021;

Con il  successivo Decreto Legge n.  124 del  26.10.2019 – art.  57 ter,  il  quadro normativo che 
disciplina la nomina degli organi di revisione degli enti locali è stato profondamente modificato.

La  norma  ha,  infatti,  modificato  il  comma  25  dell’articolo  16  del  decreto  legge  n.138/2011, 
sostituendo alle parole: “a livello regionale” le parole: “a livello provinciale” ed inserito, ex novo, il 
comma 25-bis del medesimo articolo che recita, espressamente, quanto segue:

“Art. 25-bis. “Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario  
previsti  dalla  legge,  in  deroga  al  comma  25,  i  consigli  comunali,  provinciali  e  delle  città  
metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali  
eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni  
di  presidente,  scelto  tra  i  soggetti  validamente  inseriti  nella  fascia  3  formata  ai  sensi  del  
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella  
fascia di piu' elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento".

Le novità principali che il Legislatore ha introdotto sono, pertanto, sostanzialmente due:

1. i nuovi revisori sono estratti a sorte, da un elenco costituito su base provinciale e non più su base 
regionale, come avveniva in passato;

2. negli enti in cui l’organo di revisione non è monocratico bensì collegiale, ai sensi dell’art. 234 del 
TUEL,  i  consigli  comunali,  provinciali  e  delle  città  metropolitane  e  le  unioni  di  comuni  che 
esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei 
membri, il componente dell’organo di revisione che ricoprirà il ruolo di presidente del collegio.

Questi è scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia tre formata ai sensi del regolamento di  
cui al decreto del Ministro dell’Interno 15/02/2012, n. 23 o, comunque, nella fascia di più elevata 
qualificazione professionale in caso di modifiche a tale regolamento.

Il comma 2 dell’art. 57-ter prevede poi che il Governo modifichi il suddetto decreto prevedendo che 
l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, avvenga a livello provinciale e non 
più a livello regionale.

PRESO ATTO CHE:
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- in data  20/07/2021 è giunto a naturale scadenza il mandato degli attuali componenti dell’Organo 
di revisione economico finanziario della Provincia di Pesaro e Urbino in forma collegiale;
- con Decreto n. 135 del 30/06/2021 il mandato degli attuali componenti è stato prorogato fino al 
9/08/2021;

- per la nomina del Presidente del Collegio in parola, con Determinazione Dirigenziale n. 641 del 
23/06/2021, è stato approvato l’Avviso Pubblico cui è stata data ampia pubblicità e diffusione dal 
24/06/2021 al 9/07/2021, ai fini dell’acquisizione delle candidature da parte dei soggetti interessati 
ed in possesso dei requisiti ivi previsti; per i restanti due componenti, con nota prot.  13232  del 
3/05/2021 la Provincia di Pesaro e Urbino ha provveduto a comunicare alla locale Prefettura la 
scadenza degli attuali componenti, al fine di poter avviare la procedura di estrazione dei nominativi, 
ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  previsto  dall’art.  5,  comma  2)  del  citato  D.M.  n.  23  del 
15.02.2012;

- in relazione al predetto Avviso Pubblico, è stato espletato, da parte del Servizio competente, il 
preliminare esame amministrativo delle domande pervenute nei termini ivi previsti;

Successivamente, è stata effettuata la verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute 
da cui risultano n.9 candidature ammesse e nessuna esclusa, su un totale di n. 9 candidature.

Le istanze pervenute ed ammesse risultano essere le seguenti:

Nome e cognome Codice fiscale

1 Tonucci Stefano TNCSFN61A12D488I

2 Galasso Vincenzo GLSVCN64M22E004F

3 Magini Luca MGNLCU70R13G479A

4 Pieri Alessandro PRILSN68E15G479I

5 Crescentini Giacomo CRSGCM73C12G479B

6 Cecchetelli Carla CCCCRL53S46D488P

7 Gitto Antonio GTTNTN68L16D643E

8 Mora Fabio MROFBA66B10G920A

9 Spallacci Sauro Stefano Sergio SPLSST65D15Z401Z

Con nota prot. n.36225 del 9/06/2021 acquisita agli atti dell’Ente in data 10/06/2021 prot. n.18204, 
è stato comunicato da parte della locale Prefettura che, in data  21/06/2021 si sarebbero svolte le 
operazioni di sorteggio dei componenti l’Organo dei Revisori dei Conti della Provincia di Pesaro e  
Urbino;

A seguito delle suddette operazioni di sorteggio sono stati estratti a sorte i seguenti Componenti, 
come da  verbale  trasmesso  ed  acquisito  regolarmente  agli  atti  dell’Ente,  con  nota  acquisita  al 
numero di prot. 19499 del 22/06/2021:
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PICCIONI PAOLA - PCCPLA60P50A462V - Primo Revisore Estratto

MEZZANOTTE ALESSANDRO - MZZLSN57S01G506M - Secondo Revisore Estratto

VOLPE CARLO - VLPCRL62D10G482V - Prima Riserva Estratta

GALASSO VINCENZO - Seconda Riserva Estratta

BERGAMO - RITA BRGRTI65L63Z110F - Terza Riserva Estratta

TOMASSINI MASSIMO - TMSMSM60D17D542J - Quarta Riserva Estratta 

DATO ATTO che:

-  con nota prot. n.19529 del 22/06/2021 è stata richiesta al  secondo revisore estratto,  Alessandro 
Mezzanotte,  la  dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  a  membro  del  collegio  dei  Revisori  e 
l’accettazione dell’incarico;

- con nota prot. n. 19622 del 23/06/2021 Alessandro Mezzanotte ha dichiarato di accettare la 
nomina;

- con nota prot. n.19528 del 22/06/2021 è stata richiesta al primo revisore estratto, Paola Piccioni, la 
dichiarazione di possesso dei requisiti a membro del collegio dei Revisori e l’accettazione 
dell’incarico;

- con nota prot. n.20942 del 5/07/2021 Paola Piccioni con la quale  ha dichiarato di non potere 
accettare la nomina;

RITENUTO pertanto di contattare la prima riserva estratta Carlo Volpe come da nota prot. n.21256 
del 6/07/2021;

DATO ATTO  che con nota prot. n.21290 del 6/07/2021 Carlo Volpe dichiara di accettare la 
nomina;

CONSIDERATO CHE:

I nominativi candidatisi alla carica di Presidente e da eleggersi da parte del Consiglio Provinciale, 
sono in possesso dei prescritti  requisiti  di  legge,  ivi  inclusa l’iscrizione alla data della presente 
istruttoria,  nell’elenco  dei  Revisori  Legali  degli  Enti  Locali,  istituito  presso  il  Ministero 
dell’Interno.

I  nominati  sorteggiati  dalla  Prefettura,  oltre  ad  essere  in  possesso  dei  prescritti  requisiti 
professionali, hanno manifestato la volontà di accettare l’incarico e si trovano nelle condizioni di  
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poter far parte  dell’organismo in questione,  non sussistendo per gli  stessi  alcuna circostanza di 
escludibilità, in base alle vigenti disposizioni.

PRESO ATTO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai revisori dei conti 
è riportato nella tabella seguente, tenuto conto del limite e delle maggiorazioni previste dall’art.1, 
co.1 del predetto D.M. n.18179 del 20/05/2005 e delle tabelle allegate allo stesso, nonché del fatto 
che l’ultimo bilancio preventivo approvato con delibera di C.P. n.5 del 9/02/2021  è quello relativo 
al 2021/2023

Compenso base (tabella A allegata al Decreto Ministero dell'Interno del 20/05/2005) 15.310,00

Popolazione al 31/12/2019 357.137

maggiorazioni Spesa bilancio di 
previsione anno 2021
(puro)

Spesa pro-capite 
anno 2021

Spesa media nazionale 
per fascia demografica 
(D.M. del 20/05/2005)

Applicabilità 
maggiorazione 
(SI/NO)

Sino a un massimo del 10% 
se spesa corrente annuale pro-
capite desumibile dall'ultimo 
preventivo approvato > media 
nazionale per fascia 
demografica di cui alla tabella 
B allegata al  D.M. del 
20/05/2005

39.281.807,04 109,99 156,00 NO

Sino a un massimo del 10% 
se spesa per investimenti 
annuale pro capite, 
desumibile dall'ultimo 
preventivo approvato > media 
nazionale per fascia 
demografica di cui alla tabella 
C allegata al  D.M. del 
20/05/2005

28.863.000,31 80,81 86,00 NO

Limite massimo compenso base annuo lordo (D.M. del 20/05/2005) 15.310,00

Considerato  pertanto che i compensi annuali sono pari a € 15.310,00 per i revisori membri e a  
€22.965,00 per  il  revisore Presidente,  al  netto  di  IVA e  oneri  previdenziali  riferiti  alle  diverse 
tipologie di reddito determinati come segue:

1. Il compenso per il Presidente del Collegio di revisione è aumentato del 50% secondo quanto 
previsto dal comma 4 dell’articolo 241 del D. Lgs n. 267/2000 rispetto al compenso base di euro 
15.310,00 così come sopra determinato;
2.  Secondo  quanto  previsto  dall’articolo  3  del  DM  del  20/5/2005,  il  quale  stabilisce  "  Ai 
componenti  dell’organo  di  revisione  economico  finanziaria  dell’ente  locale  aventi  la  propria 
residenza al di fuori del Comune dove ha sede l’ente, spetta il  rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente  sostenute,  per  la  presenza  necessaria  o  richiesta  presso  la  sede  dell’ente  per  lo 
svolgimento delle proprie funzioni.  Le modalità  di  calcolo dei  rimborsi  se non determinate dal 
regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione 
regolante  lo  svolgimento  delle  attività  dell’organo  di  revisione.  Ai  componenti  dell’organo  di 
revisione spetta ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese 
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effettivamente  sostenute  per  il  vitto  e  l’alloggio  nella  misura  determinata  per  i  componenti 
dell’organo esecutivo dell’ente”  il rimborso delle spese di viaggio ai componenti dell’organo di 
revisione economico – finanziaria dell’Ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove 
ha sede l’Ente,  è disciplinato tenendo conto del limite massimo previsto dal citato articolo 241 
comma 6 bis del D. Lgs n. 267/2000:

RITENUTO  opportuno, per tutte le ragioni sopra riportate, procedere alla nomina del Collegio dei 
Revisori  dei  Conti  per  il  prossimo  triennio  2021/2024,  mediante  elezione  del  Presidente  del 
Collegio dei Revisori dei Conti e presa d’atto dei nominativi all’uopo, come sopra sorteggiati, il cui 
incarico avrà decorrenza dalla data del 10/08/2021, prima data utile dopo la scadenza della proroga 
effettuato con Decreto n. 135 del 30/06/2021;

CONSIDERATO che, per la elezione del Presidente il Consiglio Provinciale dovrà procedere ad 
un’unica votazione, dando atto che ogni Consigliere dovrà indicare sull’apposita scheda, un solo 
nominativo e che sarà nominata/o colei/ui che avrà ottenuto la maggioranza assoluta di voti;

Ogni  Consigliere  Provinciale  potrà  esprimere,  sulla  propria  scheda  di  votazione,  una  sola 
preferenza.

La votazione si svolgerà a scrutinio segreto.

RICHIAMATI

- il Testo Unico Enti Locali 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il vigente Statuto Provinciale;

- il Regolamento provinciale relativo agli indirizzi e criteri per la nomina dei rappresentanti della 
Provincia in Enti, Aziende, istituzioni, Consorzi, Fondazioni e Società;

- l’art. 16, comma 25 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138;

- il Decreto Del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 , n. 23;

- l’art. 57 ter del Decreto Legge n. 124 del 26.10.2019;

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 1, comma 55 delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;

- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Mediante votazione espressa a mezzo scheda segreta, con voto limitato ad un nominativo, i cui 

risultati, accertati con l’assistenza degli scrutatori, sono i seguenti: 

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Schede bianche n. /

Schede nulle n. /

Hanno ottenuto voti:

PRESIDENTE:

1) TONUCCI STEFANO          voti  n. 1

2) GALASSO VINCENZO       voti n. 1

3) MAGINI LUCA      voti n. /

4) PIERI ALESSANDRO           voti n. 1

5) CRESCENTINI GIACOMO  voti  n. /

6) CECCHETELLI CARLA       voti n. /

7) GITTO ANTONIO                  voti n. / 

8) MORA FABIO                        voti n. 7 

9) SPALLACCI SAURO STEFANO SERGIO voti  n. /

Visto  l‘esito  della  votazione che precede,  il  Presidente,  constato  che  il  Signor.  MORA 

FABIO  ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, proclama il medesimo eletto alla carica di 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,

Tutto ciò premesso, 
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DELIBERA

1) La premessa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del verbale datato  21/06/2021,  acquisito al prot. n.19499 del 22/06/2021 
trasmesso dalla Prefettura di Pesaro relativo alle operazioni di estrazione a sorteggio dei due 
componenti l’Organo di revisione economico finanziario della Provincia di Pesaro e Urbino, 
per il triennio 2021/2024, nelle persone di: 

- Mezzanotte Alessandro - MZZLSN57S01G506M  (secondo estratto)  

- Volpe Carlo - VLPCRL62D10G482V  (prima riserva) 

3) di prendere atto che a seguito delle operazioni di voto espletate dal Consiglio Provinciale,  
risulta eletta alla carica di Presidente dell’Organo di revisione economico finanziario della 
Provincia di Pesaro e Urbino, triennio 2021/2024, il sig. MORA FABIO.

4) Di  prendere  atto  e  nominare,  per  tutte  le  ragioni  sopra  descritte,  quali  Componenti 
dell’Organo di revisione economico finanziario della Provincia di  Pesaro Urbino, triennio 
2021/2024, con decorrenza dalla data del 10/08/2021 i seguenti Signori/e:

Presidente Mora Fabio

Componente  Mezzanotte Alessandro

Componente Volpe Carlo 

5) di riconoscere, in favore dei componenti dell’Organo di Revisione economico –finanziaria 
di  questa Provincia il compenso annuo base e le maggiorazioni previste dal citato D.M. 
21/02/2018 (in G.U. n. 04 06 2005 n. 128) per come di seguito dettagliato:

Presidente euro 22.965,00 al netto degli oneri dovuti per legge;

Componente euro 15.310,00 al netto degli oneri dovuti per legge;

6) di riservarsi, a seguito dell’approvazione del presente atto, l’adozione di ogni eventuale 
ulteriore provvedimento gestionale e/o adempimenti ivi necessari, anche relativi 
all’assunzione dell’impegno di spesa;

            Il Presidente, in considerazione dell’urgenza che la delibera testè approvata produca subito i  

suoi effetti  – per consentire all’organo di revisione di poter svolgere quanto prima ed in modo 

continuativo le proprie funzioni in relazione ad ogni adempimento relativo - propone che la delibera 

stessa sia  dichiarata immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’articolo 134 comma 4 del  Testo 

Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge

PRESENTI n. 10 

VOTANTI  n. 10 

ASTENUTI /

FAVOREVOLI n. 10 

Il Presidente con voti unanimi, dichiara approvata l’immediata eseguibilità del provvedimento.
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Delibera C.P. n.   34/ 2021 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--
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UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI  
VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE  

DEL PERSONALE 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 1139/2021 del UFFICIO  SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE 

DEL PERSONALE ad oggetto: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI 

PESARO E URBINO PER IL TRIENNIO 2021/2024: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E PRESA 

D'ATTO DELL'ESTRAZIONE A SORTE DEI DUE COMPONENTI DA PARTE DELLA LOCALE 

PREFETTURA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 22/07/2021 

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1139/2021 ad oggetto:  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA 

PROVINCIA  DI  PESARO  E  URBINO  PER  IL  TRIENNIO  2021/2024:  ELEZIONE  DEL 

PRESIDENTE E PRESA D'ATTO DELL'ESTRAZIONE A SORTE DEI DUE COMPONENTI DA 

PARTE DELLA LOCALE PREFETTURA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto 

legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarita' 

contabile.

Pesaro li, 26/07/2021 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 34 DEL 28/07/2021

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO PER IL TRIENNIO 2021/2024: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E PRESA D'ATTO 
DELL'ESTRAZIONE A SORTE DEI DUE COMPONENTI DA PARTE DELLA LOCALE 
PREFETTURA

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 30/07/2021

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 34 DEL 28/07/2021           Pagina 1 di 1
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 34 DEL 28/07/2021 

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO PER IL TRIENNIO 2021/2024: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E PRESA D'ATTO 
DELL'ESTRAZIONE A SORTE DEI DUE COMPONENTI DA PARTE DELLA LOCALE 
PREFETTURA

Si  certifica  che  l’Atto  in  oggetto  è  divenuto  esecutivo  il  10/08/2021, decorsi  10  giorni  dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Pesaro, lì 16/08/2021

Il Segreteraio Generale  
CANCELLIERI MICHELE    

sottoscritto con firma digitale 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592347 – e-mail: segr.generale@provincia.ps.it
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 34 DEL 28/07/2021 

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO PER IL TRIENNIO 2021/2024: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E PRESA D'ATTO 
DELL'ESTRAZIONE A SORTE DEI DUE COMPONENTI DA PARTE DELLA LOCALE 
PREFETTURA

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 30/07/2021 al 14/08/2021 , non computando 

il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, lì 16/08/2021

Il Responsabile della 
pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA 
sottoscritto con firma digitale 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO via Gramsci, 4 – 61121 (PESARO)
tel. 0721/3592479-2500 – e-mail: urp@provincia.ps.it
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