Decreto dell’Amministratore Unico
n. 05/2021 del 14/01/2021

Oggetto: Presa d’atto della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 3 del 28
gennaio 2020 - Nomina, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 44/2019 del Dott. Fabio
Felici quale Revisore Contabile Unico del Consorzio Zona Industriale Apuana - Smart
CIG: ZB72FDF730
L’ Amministratore Unico
Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana.
Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima,
del 24.07.2019;
Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato
Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli;
Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento;
Vista la Legge Regionale 17 luglio 2019, n. 44 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona
Industriale Apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale n. 35, parte prima, del 24.07.2019;
Visto l’art. 6, comma 1, lettera c) della suddetta L.R. 44/2019, che prevede il revisore contabile unico
del Consorzio per la Zona Industriale Apuana;
Visto l’art 9 della suddetta L.R. 44/2019, che con riferimento al revisore contabile unico prevede quanto
segue:
a)

ai sensi del comma 1, è nominato dal Consiglio Regionale;

b)

ai sensi del comma 2, resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta;

Visto l’art. 22, comma 3 della stessa Legge Regionale che così dispone “Il Consiglio regionale nomina
il revisore contabile unico di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge”;
Visto l’art. 10 della L.R. 44/2019 che, in merito all’indennità del revisore contabile unico, così dispone;
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1. Al revisore contabile unico spetta un’indennità annua pari al tre per cento dell’indennità spettante
al Presidente della Giunta regionale.
2. L’indennità di cui al comma 1 è posta a carico del bilancio del consorzio.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 3 del 28 gennaio 2020
(Consorzio per la Zona industriale apuana. Nomina del Revisore contabile unico) con la quale è stato
nominato il signor Felici Fabio quale Revisore contabile unico del Consorzio per la Zona Industriale
Apuana;
Accertata l’insussistenza in capo al professionista nominato, delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita a protocollo del
Consorzio Z.I.A. con n. 886 del 10.12.2020;
Atteso che sono stati acquisiti ulteriormente:
-

Il certificato di regolarità contributiva del Dott. Fabio Felici, rilasciato dalla Cassa Nazionale
di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, acquisito a Protocollo del Consorzio
Z.I.A. con n. 111 del 14.01.2021;

-

L'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010, rif. Protocollo Consorzio Z.I.A. n. 885
del 10.12.2020;

Preso atto, dalla richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 3 del 28 gennaio
2020, dell’avvenuta verifica dell’assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto
d’interesse per la nomina del Dott. Fabio Felici all’incarico di Revisore Contabile Unico del
Consorzio Zona Industriale Apuana;
Preso atto che è stato acquisito in modalità semplificata lo Smart CIG ZB72FDF730 relativo al presente
incarico;
Ritenuto, quindi, di procedere, ai fini della regolarizzazione della suddetta nomina rispetto alle
procedure consortili, nonché alle tematiche relative alla tracciabilità dei pagamenti, alla mera presa
d’atto della nomina, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.R. 44/2019, da parte del Consiglio Regionale
della Toscana, con Deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2020, del Dott. Fabio Felici quale Revisore
Contabile Unico del Consorzio Zona Industriale Apuana, riconoscendo, allo stesso Dott. Fabio Felici,
un’indennità, calcolata sulla base del sopra richiamato art. 10 della L.R. 44/2019, pari ad euro 4.677,00
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annuali oltre importi di legge (Iva), per un importo complessivo nel triennio 2020-2022 di Euro
14.031,00 oltre Iva a carico del Bilancio dell’Ente (Smart CIG ZB72FDF730);
Dato atto che gli importi della suddetta indennità risultano coerenti per gli anni 2020, 2021 e 2022
con il Bilancio previsionale 2020-2022 approvato dall’assemblea in data 29/05/2020;
Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore
Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso
Amministratore Unico di adottare il presente Decreto.
Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto
Decreta
-

La mera presa d’atto della nomina, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della L.R. 44/2019, da parte
del Consiglio Regionale della Toscana, con Deliberazione n. 3 del 28 gennaio 2020, del Dott.
Fabio Felici, quale Revisore Contabile Unico del Consorzio Zona Industriale Apuana,
riconoscendo al medesimo Dott. Fabio Felici, un’indennità, calcolata sulla base del sopra
richiamato art. 10 della L.R. 44/2019, pari ad euro 4.677,00 annuali oltre importi di legge (Iva),
per un importo complessivo nel triennio di Euro 14.031,00 oltre Iva a carico del Bilancio
dell’Ente - Smart CIG ZB72FDF730;

-

Di riservarsi di procedere al pagamento dell’importo sopra indicato a seguito dell’espletamento
dell’incarico conferito con il presente atto ed in conseguenza dell’emissione dei documenti
fiscali a cura del suddetto professionista nominato;

-

Di dare atto che gli importi della suddetta indennità risultano coerenti per gli anni 2020, 2021 e
2022 con il Bilancio previsionale 2020-2022 approvato dall’assemblea in data 29/05/2020;

-

Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A.
all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo
pretorio del Consorzio;

-

Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al
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Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs
02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
L’Amministratore Unico
(Dott. Norberto Petriccioli)
Documento firmato digitalmente
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