
VERBALE DI INSEDIAMENENTO

DEL COLLEGIO DEI REVISORI

L’anno 2013 e questo giorno 21 del mese di novembre, alle ore

09:00, presso la sede, si è riunito il Collegio dei Revisori per pro-

cedere al suo formale insediamento.

Sono presenti Alberto Pisanelli, Fabio Panicucci e Simonetta Cin-

quini.

Invitato a presenziare, partecipa alla riunione Marco Franciosi, Di-

rettore Amministrativo facente funzioni di Direttore Generale.

In via preliminare, il Collegio dei Revisori dà atto:

a) di essere stato nominato il 6 novembre u.s. giusta Disposizione

numero 99 adottata in pari data dal Sindaco del Comune di Viareg-

gio, formalmente notif icata a tutti i suoi componenti;

b) che la Giunta del Comune di Viareggio, giusta Delibera numero

136 del 5 novembre u.s., ha adottato l’Atto di Indirizzo per la deter-

minazione dei compensi spettanti ai suoi componenti e che gli stes-

si sono stati stabiliti in conformità al «principio di equiparazione»

previsto dall’articolo 37, comma 5, delle norme di funzionamento

dell’Ente di Diritto Pubblico;

c) che il precedente Collegio dei Revisori, come risulta dal relativo

Verbale di Riunione, ha effettuato l’ultima verif ica periodica di sua

competenza il 7 novembre 2013.

D’ora in avanti, per semplicità, l’Azienda Speciale Pluriservizi potrà

essere chiamata anche Azienda.



Come previsto dallo stesso articolo 37, comma 6, delle norme di

funzionamento, dopo breve consultazione e discussione, il Collegio

dei Revisori, condividendo la designazione del Sindaco del Comune

di Viareggio, elegge Presidente Alberto Pisanelli.

Il Collegio dei Revisori, in conformità alle «norme di comportamen-

to del collegio sindacale» emanate dal Consiglio Nazionale dei Dot-

tori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dà atto:

a) che Alberto Pisanelli ha consegnato al Direttore Generale facen-

te funzioni le dichiarazioni di trasparenza e di accettazione dell’in-

carico;

b) che Fabio Panicucci e Simonetta Cinquini consegneranno quanto

prima le dichiarazioni di trasparenza e di accettazione dei rispettivi

incarichi;

c) che, fermo restando quanto detto al precedente punto sub-b), i

componenti del Collegio dei Revisori attestano e dichiarano che nei

loro confronti non ricorre alcuna delle cause di ineleggibilità e di

decadenza dagli incarichi o che possono comprometterne l’indipen-

denza;

d) che tutti i componenti del Collegio dei Revisori sono iscritti nel-

l’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dei Revisori, come previsto dall’articolo 37, comma 3,

delle norme di funzionamento, durerà in carica fino al 30 giugno del

terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ri-

costituzione del Collegio stesso.



Con la stessa disposizione di nomina del Collegio dei Revisori, il

Sindaco del Comune di Viareggio ha nominato il nuovo Consiglio di

Amministrazione dell’Azienda Speciale Pluriservizi nelle persone di

Carlo Lazzarini, Presidente, Marzio Francesconi, Ilaria Lucarini,

Vincenzo Santoro e Marina Bailo, Consiglieri di Amministrazione:

come previsto dall’articolo 18, comma 1, delle norme di funziona-

mento, i nominati Consiglieri di Amministrazione rimarranno in ca-

rica per quattro anni.

Il Collegio dei Revisori raccomanda al Direttore Generale facente

funzioni di curare che tutte le nomine siano iscritte nei termini di

Legge nel competente Registro delle Imprese.

Al Collegio dei Revisori, pur se affiancato, come disposto dall’arti-

colo 38 delle norme di funzionamento dell’Ente di Diritto Pubblico,

da una società di certif icazione iscritta nell’apposito Albo Speciale,

è demandato anche l’esercizio della revisione legale: quanto detto

trova conferma anche nella «Relazione della bompani audit s.r.l.»

al bilancio dell’esercizio dell’Azienda Speciale Pluriservizi chiuso il

31 dicembre 2012 ove è testualmente scritto «La presente relazio-

ne non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che l’Azienda

Speciale Pluriservizi di Viareggio ha conferito l’incarico per la revi-

sione legale ….. omissis ….. ad altro soggetto diverso dalla scri-

vente società di revisione».

Presone atto, il Collegio dei Revisori si riserva di contattare pros-

simamente la «bompani audit s.r.l.», cui è stato attribuito uno spe-

cif ico incarico per gli esercizi che si chiuderanno il 31 dicembre



degli anni 2013, 2014 e 2015, per individuare e condividere il «pe-

rimetro» al cui interno dovrà essere concretamente esercitata l’at-

tività di «affiancamento» prevista dal citato articolo 38, comma 1,

delle norme di funzionamento dell’Azienda.

Quanto detto anche in relazione alla verif ica delle «conferme ester-

ne», cosiddetta «circolarizzazione»: vale a dire, al processo di ac-

quisizione e di valutazione degli elementi probativi dei saldi conta-

bili e di altre informazioni normalmente chieste a determinate «con-

troparti» al termine di ogni esercizio in relazione ad operazioni che

possono incidere sulla correttezza e la validità del bilancio.

Dall’esame di una visura camerale del 20 novembre 2013 il Colle-

gio dei Revisori rileva che l’Azienda ha sede in Viareggio, via Gio-

vanni Pascoli, civico 6, mentre dall’articolo 1, comma 4, delle nor-

me di funzionamento la sede risulta essere in Viareggio, via Aurelia

Sud, civico 278.

Al riguardo, il Direttore Generale facente funzioni informa che già

da tempo è stata prevista una rivisitazione sistematica delle norme

di funzionamento e che tra le proposte inviate al Comune di Viareg-

gio per l’approvazione è stata inserita anche quella di variare l’at-

tuale formulazione del citato articolo 1, comma 4, per «allineare» la

previsione statutaria alle evidenze camerali: quanto detto risulta

dalla comunicazione del 26 settembre 2013, inviata a mezzo posta

elettronica a Laura Servetti (Assessore Area Legale, Personale,

Lavori Pubblici ed Edilizia del Comune di Viareggio), acquisita in

copia fotostatica tre le carte di lavoro del Collegio dei Revisori.



Nel prenderne atto, il Collegio dei Revisori si riserva, dopo averle

esaminate, di segnalare ulteriori, eventuali, proposte di variazione

da apportare alle vigenti norme di funzionamento dell’Azienda.

Qui giunto, il Collegio dei Revisori acquisisce dal Direttore Gene-

rale facente funzioni informazioni sull’assetto organizzativo e am-

ministrativo-contabile dell’Azienda.

Il Direttore Generale facente funzioni illustra al Collegio dei Reviso-

ri l’organigramma dell’Azienda e riepiloga le tipologie e le peculiari-

tà dei servizi prestati, soffermandosi, in particolare, sulle modalità

di approvvigionamento dei prodotti destinati alle «farmacie comuna-

li», sulle modalità di funzionamento del «servizio di refezione» alle

scuole, sulla redditività dei «settori» e sulle diff icoltà finanziarie ri-

conducibili ai ritardi con cui la struttura riscuote i crediti vantati

verso il Comune di Viareggio: crediti che nel bilancio dell’esercizio

chiuso il 31 dicembre 2012 erano iscritti per Euro 4.355.655,37,

comprensivi di «fatture da emettere» pari ad Euro 1.315.676,65.

Per far meglio comprendere la criticità della situazione in cui versa

l’Azienda, il Direttore Generale facente funzioni consegna al Colle-

gio dei Revisori una copia fotostatica, acquisita tra le carte di lavo-

ro, della relazione a sua firma sull’andamento della gestione azien-

dale nel periodo gennaio-agosto 2013 inviata al Comune di Viareg-

gio il 26 settembre 2013, da cui, tra l’altro, emerge:

a) che al 31 agosto 2013 i crediti vantati e scaduti verso il Comune

di Viareggio erano pari ad Euro 3.234.808,00;



b) che nei primi mesi dell’esercizio 2013, l’Azienda, causa la caren-

za di liquidità, è stata costretta ad acquistare i medicinali dai

«grossisti», che consentono pagamenti a 150 giorni, e non diretta-

mente dalle case farmaceutiche: la scelta obbligata ha comportato

la perdita di margini operativi per circa Euro 100.000,00;

c) che sul settore «farmacie» grava il rinnovo del Contratto Colletti-

vo Nazionale di Lavoro: se fosse rinnovato entro la fine del corren-

te anno dovranno essere liquidate anche le somme una tantum do-

vute e spettanti al personale dipendente tutto;

d) l’esigenza di promuovere interventi autorevoli, strategici e siner-

gici presso il sistema bancario e, per quanto di competenza, presso

la Regione Toscana per consentire all’Azienda di far fronte regolar-

mente ai suoi moltepici impegni f inanziari.

Riferendosi ancora una volta alla situazione finanziaria dell’Azienda

e, in particolare, ai rapporti di credito/debito in essere, Marco Fran-

ciosi consegna al Collegio dei Revisori copia fotostatica di una let-

tera a sua firma del 14 novembre 2013, acquisita tra le carte di la-

voro, con cui l’Azienda ha chiesto al competente Ufficio del Comu-

ne di Viareggio un incontro per definire mediante «compensazione

legale» il pagamento di un debito pari ad Euro 115.143,51, nascen-

te da una «convenzione» stipulata e sottoscritta il 18 aprile 2008

per disciplinare la progettazione e le procedure di gara finalizzate

alla ristrutturazione edilizia del padiglione 4° della già esistente

struttura ospedaliera denominata «Tabarracci».



A specif ica richiesta, il Direttore Generale facente funzioni informa:

a) che la gestione amministrativa del personale dipendente, com-

preso l’espletamento degli adempimenti previsti dalle specif iche

normative vigenti, è stata esternalizzata e demandata allo «Studio

Alfio Lucarini & Associati» di Pietrasanta in forza di apposita «con-

venzione»;

b) che la consulenza e l’assistenza relative alle problematiche di

carattere giuridico, nascenti dalle attività esercitate dall’Azienda,

sono state esternalizzate e demandate all’Avvocato «Francesco

Frati» di Viareggio in forza di apposita «convenzione»;

c) che l’Azienda, al momento, non ha in essere cause e/o conten-

ziosi che possano pregiudicarne o soltanto minacciarne l’integrità

patrimoniale.

Fermo quanto sopra, il Collegio dei Revisori chiede al Direttore Ge-

nerale facente funzioni di far cortesemente recapitare a ciascuno

dei suoi componenti, eventualmente su supporto magnetico, i testi

di tutte le «convenzioni» in essere perché, prima individualmente e

poi collegialmente, possano esaminarne i contenuti.

Il Collegio dei Revisori, dopo aver preso atto di tutto quanto fin qui

rappresentato dal Direttore Generale facente funzioni, incontra Cri-

stina Bontempi, Responsabile della funzione amministrativa, cui

chiede di illustrare sinteticamente:

a) le procedure organizzative e gestionali della contabilità sistema-

tica aziendale;



b) la tipologia e la frequenza dei controlli interni a presidio della re-

golare tenuta delle scritture contabili e della correttezza degli a-

dempimenti previsti dalla normativa tributaria cui l’Azienda è sog-

getta.

Aderendo alla richiesta, la Responsabile della funzione amministra-

tiva informa, tra l’altro, che l’Azienda intrattiene ben 27 (ventisette)

conti correnti di corrispondenza con gli Istituti di Credito di riferi-

mento ed 1 (uno) conto corrente postale: il Collegio dei Revisori

suggerisce, a meno che non ostino ineludibili controindicazioni, di

procedere in tempi ragionevolmente brevi ad una razionalizzazione

degli specif ici rapporti in special modo se accesi ed intrattenuti

presso lo stesso Istituto di Credito.

A questo punto, il Direttore Generale facente funzioni rappresenta

che l’Azienda si è dotata da tempo di un sito web da cui è possibile

acquisire determinati documenti f iscali e societari, compresi i Ver-

bali di Riunione del Consiglio di Amministrazione: al suo interno è

attiva un’area riservata cui, utilizzando apposite «credenziali» per-

sonalizzate, possono accedere tutti i Consiglieri di Amministrazione

e tutti i componenti dell’Organo di Controllo.

Nel prenderne atto, i componenti del Collegio dei Revisori si riser-

vano di acquisire individualmente dal sito web tutta la documenta-

zione relativa al bilancio chiuso il 31 dicembre 2012 per poi esami-

narla in sede collegiale.

Approssimandosi iI termine ivi previsto, il Collegio dei Revisori

rammenta al Direttore Generale facente funzioni quanto disposto



dall’articolo 6, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012 nr.95,

convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 nr. 135, in

materia di verif ica dei crediti e debiti reciproci tra i Comuni e le

Province e loro società partecipate: al riguardo, il Collegio dei Re-

visori ritiene che la specif ica normativa, ancorchè faccia testuale

riferimento alle «società partecipate», si debba applicare, in ragio-

ne di un’interpretazione logico-sistematica e delle sue specif iche,

intrinseche finalità, anche alle Aziende Speciali.

A questo punto il Collegio dei Revisori dà atto che il neo nominato

Consiglio di Amministrazione dell’Azienda si è riunito alle ore 18:00

del 19 novembre u.s. per procedere al suo formale insediamento:

erano presenti tutti i suoi membri e tutti i componenti del Collegio

dei Revisori.

Esperite le formalità di rito, il Presidente si è soffermato sulle re-

sponsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulle

attribuzioni demandate al Presidente e sulla figura del Direttore

Generale che, come previsto dall’articolo 24 delle norme di funzio-

namento, ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale

dell’Azienda.

Nel corso della riunione consiliare, svoltasi nel rispetto delle norme

di Legge e delle previsioni statutarie che ne disciplinano lo svolgi-

mento, il Presidente dell’Organo Gestorio, in linea con quanto pre-

visto dall’articolo 17, comma 3, delle norme di funzionamento del-

l’Azienda, ha nominato Vice Presidente del Consiglio di Ammini-



strazione il Consigliere di Amministrazione Vincenzo Santoro: il re-

lativo Verbale è in corso di redazione.

Dalla lettura dell’articolo 38, comma 6, delle norme di funziona-

mento, il Collegio dei Revisori prende atto che «I revisori possono

partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza di-

ritto di voto»: questa previsione, certamente pleonastica quando si

riferisce all’improbabile esercizio del «diritto di voto», è comunque

meritevole di «rivisitazione».

Da ultimo, i componenti del Collegio dei Revisori stabiliscono:

a) che il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei

Revisori sia custodito presso la sede dell’Azienda;

b) che, se del caso, vengano acquisite dal precedente Collegio dei

Revisori tutte le informazioni ritenute utili per lo svolgimento ed il

prosieguo dell’incarico;

c) di riunirsi nei primi giorni del mese di gennaio del prossimo anno

per dar corso ad una verif ica periodica.

Il Presidente del Collegio dei Revisori concorderà con la «bompani

audit s.r.l.» un primo incontro per le finalità di cui in precedenza.

Alle ore 12:30, la riunione viene chiusa in data e luogo come sopra

previa stesura in «bozza» del presente Verbale che, redatto in via

definitiva dal Presidente del Collegio dei Revisori, sarà da questi

inviato a mezzo posta elettronica agli altri componenti dell’Organo

di Controllo: acquisitane la condivisione dei contenuti, verrà tra-

smesso alla Responsabile della funzione amministrativa perché ne



curi la trascrizione a stampa sull’apposito Libro consegnandone co-

pia cartacea al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori autorizza la pubblicazione del presente Ver-

bale nell’area riservata del sito web dell’Azienda.

. IL COLLEGIO DEI REVISORI

Alberto Pisanelli

Fabio Panicucci

Simonetta Cinquini


