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ORIGINALE 

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMUNITA’ DELLA RISERVA  N. 01 DEL 01.02.2020 
 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI   
 
L'anno 2020 il giorno 01 del mese di febbraio  alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, 
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi 
convocati a seduta i componenti della Comunità della Riserva. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome  Qualifica  Presenti  
Bosio Gianbattista  Presidente  Presente 
Barbieri Raffaele  Delegato dal Sindaco del Comune di Iseo Presente 
Simonini Vincenzo  Sindaco del Comune di Provaglio d’Iseo Presente 
Beaumont Bertone  Commissario straordinario del Comune di Corte 

Franca  
Assente 

Barbieri Raffaele  Delegato dal Presidente della Provincia di Brescia  Presente 
Musati Marco  Delegato dal Presidente della Comunità montana del 

Sebino bresciano  
Presente 

 
 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Ivan Bonfanti il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Bosio Gianbattista assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto.  
 
Alla seduta, così come disposto dall’art. 22 ter LR 86/83 e smi, con diritto di parola, 
risultano presenti i sigg:  
 

Sig. Lanciani Matteo - Rappresentante delle Associazioni ambientaliste 
Dott. Venchiarutti Riccardo - Rappresentante delle Associazioni turistiche 
Sig. Mangerini Renato - Rappresentante delle Associazioni venatorie 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO 

 

Ente per la gestione della Riserva Naturale TORBIERE DEL SEBINO - via  Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo- BS-  
Tel e fax 030 9823141    torbiere@pec.torbiere.it ; www.torbieresebino.it-     c.f. 98010480170 

 

LA COMUNITA’ DELLA RISERVA 
 
 

Premesso che con Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2011 la Regione Lombardia 
ha approvato la “Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e 
modifiche alle leggi regionali 30novembre 1983, n.86 (Piano generale delle aree regionali 
protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, 
n.16 (Testo unico delle Leggi regionali in materia di istituzione di parchi,pubblicata sul 
BURL n.31, suppl. del 5 agosto 2011)”;  

 
Considerato che tale normativa disciplina le procedure per la trasformazione dei 

consorzi di gestione dei parchi regionali in enti di diritto pubblico;  
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Regionale n° IX/3578 del 6/06/2012 è 

stato approvato l’adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni di organizzazione e 
gestione di cui alla Legge regionale 12/2011;  

 
Considerato che ai sensi dell’art. 6 dello Statuto vigente sono organi dell’Ente: il 

Presidente, il Consiglio di Gestione, la Comunità della Riserva ed il Revisore dei conti; 
  
Considerato, altresì, che ai sensi dell’art n. 16 dello Statuto vigente il Revisore dei 

Conti è eletto dalla Comunità della Riserva, è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori 
legali, dura in carica cinque anni ed esercita il controllo sulla gestione economica e 
finanziaria dell’Ente e svolge i compiti indicati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal 
regolamento di contabilità;  

 
Richiamata la normativa vigente ed in particolare la deliberazione di Giunta 

Regionale Lombardia n. 2695 del 14.2.2011; 
 

Preso atto dei limiti fissati da tale normativa regionale che determina l’indennità 
prevista per l’Organo di Revisione dei  Conti della Riserva delle Torbiere del Sebino nella 
misura annua di € 611,50;  

 
Dato atto che il Revisore dei conti deve essere in possesso, per la durata del 

mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalle norme vigenti per la 
specifica tipologia di Ente (in particolare vedasi artt. 237-238 e 239 del D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i.); 

 
Ritenuto di procedere alla nomina del Revisore dell’Ente di diritto pubblico della 

Riserva delle Torbiere del Sebino;  
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Dato atto che l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per tale nomina 
è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 12/11/2019 al 11/12/2019;  

 
Viste le candidature validamente pervenute ed acquisite entro il termine previsto; 
  
Udito l’intervento del Presidente, che procede altresì alla lettura dell’elenco delle 

candidature regolarmente pervenute nei termini di legge e di Statuto, come di seguito 
elencate: 
 

• Elisabetta Migliorati di Passirano; 
• David Maria Micallef di Vicenza; 
• Enrica Legramandi di Bergamo; 
• Monica Lorina di Castelcovati;   

 
Dato atto che i candidati risultano possedere i requisiti prescritti dall’avviso 

suindicato;  
 
Vista la nota di delega  del 01.02.2020  prot. n. 123 con la quale il Sindaco del 

Comune di Iseo delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato il Consigliere 
Barbieri Raffaele;  
 

Vista la nota di delega  del 31.01.2020 prot. n. 121 con la quale il Presidente della 
Provincia di Brescia delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato il sig. 
Barbieri Raffaele (Consigliere del Comune di Iseo);  
 

Vista la nota di delega  del 01.02.2020 prot. n. 124 con la quale il Presidente della 
Comunità Montana delega in sua rappresentanza, con ogni facoltà e mandato il sig. 
Musati Marco;  

 
Uditi gli interventi dei convenuti, e la proposta avanzata dal Presidente, la Comunità 

della Riserva procede alla votazione.  
 
           Con voti unanimi favorevoli; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di nominare, la  dott.ssa ELISABETTA MIGLIORATI Revisore dei Conti dell’Ente 
Riserva Naturale delle torbiere del Sebino dalla data odierna e per i prossimi 5 anni ;  
 

2. di dare atto che il compenso annuo determinato in € 611,50 rientra nei limiti stabiliti 
dalla delibera della Giunta Regionale n. IX/2695 del 14/12/11;  
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 Successivamente, ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al 
presente provvedimento; Visto l’art. 134, 4ºcomma, del T.U. approvato con D. Lgs. 
267/2000;  

 
 Con espressa e separata votazione per alzata di mano all’unanimità;  

 
DELIBERA  

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 
 
 

Il Presidente 
Sig. Bosio Gianbattista  

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 

 Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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PARERI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE 
 
 

PARERE TECNICO 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
PARERE CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000) 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Riserva naturale 
Torbiere del Sebino senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 

(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Riserva Naturale Torbiere del Sebino, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 
giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore  
Dott. Ivan Bonfanti   

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
 

 

 


