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OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Collegio dei Revisori 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di 

Civitavecchia. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’articolo 55, relativo agli Enti 

pubblici dipendenti dalla Regione; 

VISTO che il suddetto articolo 55, al comma 3, prescrive, esclusivamente per gli organi 

di amministrazione, il preventivo parere della Commissione consiliare competente per 

materia, qualora occorra procedere alla nomina dell’organo monocratico e del 

presidente dell’organo collegiale e la comunicazione al Consiglio regionale nel caso di 

nomina dei componenti dell’organo di amministrazione; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra detto, nel caso di organo istituzionale di 

controllo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati da Presidente 

della Regione senza il preventivo parere della Commissione consiliare e senza la 

comunicazione al Consiglio regionale; 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente 

“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;  

VISTA la Legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche, concernente 

“Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” 

ed, in particolare, l’articolo 7, che disciplina il Collegio dei Revisori degli Enti stessi; 

 

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di 

contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni del Decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 

122; 

 

VISTA la Legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, 

nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza 



 

dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione” e, in particolare, l’articolo 

22 che prevede la razionalizzazione e riduzione degli Enti suddetti e dei relativi Organi; 

 

VISTO il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di 

inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 55 dello Statuto, i 

componenti degli Organi istituzionali degli Enti dipendenti dalla Regione decadono 

dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale 

e che, pertanto, il Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia è decaduto in data 23 giugno 

2013; 

 

VISTE le note 6 agosto 2014, prot. n. 454153 e 7 agosto 2014 prot. n. 458344, con le 

quali  il Capo dell’Ufficio di Gabinetto della Regione Lazio trasmette l’elenco dei 

nominativi dei componenti il costituendo Collegio dei Revisori dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia; 

 

CONSIDERATO che a tutt’oggi l’Azienda è priva dell’Organo di controllo; 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere alla nomina dei componenti ed alla 

costituzione del Collegio dei Revisori dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia; 

 

CONSIDERATO che i Signori: 

 Lorenzo CINGOLO  nato a Roma (RM) il 08 giugno 1958; 

 Marco MANOVELLI nato a Civitavecchia (RM) il 26 ottobre 1968;  

 Franca BRUSCO  nata a Catanzaro (CZ) il 05 ottobre 1971; 

 Sonia PERA’   nata a Viterbo (VT) il 24 aprile 1968; 

 Silvio SALINI  nato a Roma (RM) il 30 agosto 1952; 

 

risultano iscritti, come previsto dall’articolo 7, comma 1, Legge regionale 3 settembre 

2002, n. 30, nel Registro dei Revisori contabili, ex articolo 1 del Decreto legislativo 27 

gennaio 1992, n. 88, ora Registro dei Revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 

gennaio 2010, n. 39 e che, dai relativi curricula, si evince una significativa esperienza e 

competenza professionale maturate nell’esercizio di attività di controllo contabile e 

finanziario; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, 



 

1. di costituire, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto regionale, il Collegio 

dei Revisori contabili dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica 

del Comprensorio di Civitavecchia e di nominarne componenti i Signori: 

 

 Lorenzo CINGOLO, nato a Roma (RM) il 08 giugno 1958, in qualità di componente 

effettivo; 

 Marco MANOVELLI, nato a Civitavecchia (RM) il 26 ottobre 1968, in qualità di 

componente effettivo; 

 Franca BRUSCO, nata a Catanzaro (CZ) il 05 ottobre 1971, in qualità di componente 

effettivo; 

 Sonia PERA’, nata a Viterbo (VT) il 24 aprile 1968, in qualità di componente 

supplente; 

 Silvio SALINI, nato a Roma (RM) il 30 agosto 1952 in qualità di componente 

supplente; 

 

2. di demandare all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del 

Comprensorio di Civitavecchia l’accertamento di eventuali incompatibilità 

all’incarico, del possesso e del mantenimento dei requisiti per lo svolgimento dello 

stesso, previsti dalla vigente normativa statale e regionale. 

 

  I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica, dalla data del presente 

Decreto, per il periodo previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto regionale, 

fermo restando quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, lettera f), n. 2), della Legge 

regionale. n. 30/2002 e successive modifiche. 

 

 Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta il trattamento economico 

determinato dall’articolo 8, comma 2, della Legge regionale n. 30/2002 a decorrere 

dalla data di insediamento del Collegio stesso. 

 

     Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla 

comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il temine di giorni 

centoventi. 

 

Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti dell’Area Attività 

Istituzionali della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, l’altro per 

i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 04 pagine e 

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

        Il Presidente 

               Nicola Zingaretti 



