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DECRETO del DIRETTORE n. 373 del 21/06/2022

OGGETTO:

Elenco dei candidati alla nomina di Revisore unico dei conti.
Nomina della commissione per la valutazione delle candidature.
IL DIRETTORE

Viste:
la Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 22/02/2022 con la quale la Regione del Veneto
rivedendo la disciplina dettata dalla D.G.R.V. n. 1536 del 3 novembre 2015, ha approvato i criteri e le
direttive per l’istituzione e la tenuta degli elenchi dei revisori dei conti delle Aziende Territoriali per
l’Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto, nonché per la nomina dei revisori unici dei conti e dei
relativi supplenti;
la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato
il regolamento aziendale per l’istituzione, l’aggiornamento e la tenuta dell’elenco dei candidati alla
nomina di revisore unico dei conti, recependo i criteri e le direttive per l'istituzione e la tenuta degli
elenchi di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, approvati con la sopra citata
D.G.R.V. n. 168 del 22 febbraio 2022;
rilevato che, con la sopra citata deliberazione è stato dato, altresì, mandato al Direttore di
predisporre l’avviso di manifestazione di interesse e tutti gli atti necessari per l’individuazione del
fornitore, nonché di effettuare ogni adempimento connesso, compresa la nomina dell’eventuale
Commissione di gara;
dato atto che in data 20/05/2022 è stato pubblicato sul B.U.R. Veneto e sul sito dell’ATER
l’avviso per la presentazione, entro il 20/06/2022, delle domande di iscrizione nell’elenco dei revisori
dei conti delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto;
considerata la necessità di procedere alla nomina della commissione che dovrà provvedere
alla valutazione delle candidature dei soggetti che presentano i requisiti per l’iscrizione nell’elenco da
istituirsi, ai sensi dell’art. 4 del regolamento approvato con la sopra citata deliberazione del C.di A. n.
30/2022, con la quale è stato dato, altresì, mandato al Direttore di nominare la Commissione aziendale
composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente;
ritenuto di costituire la Commissione per l’esame delle offerte pervenute, come segue:
-

ing. Giovanni Rizzardi Soravia – Presidente
dott. Simone Soccal – Componente
dott.ssa Sandra Righes – Componente con funzioni di verbalizzante;
DECRETA

 di nominare la Commissione per la valutazione delle richieste di iscrizione all’elenco dei candidati
alla nomina di revisore unico dei conti dell’ATER di Belluno, come segue:
-

ing. Giovanni Rizzardi Soravia – Presidente
dott. Simone Soccal – Componente
dott.ssa Sandra Righes – Componente con funzioni di verbalizzante;
IL DIRETTORE
(dott. Alberto Pinto)
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