
XI LEGISLATURA 

 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O 
 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 
 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale il 10 dicembre 2020 ha approvato la 

 

 

 

deliberazione n. 11 
 

 

 

concernente: 

 

 

“NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 26, COMMA 1, DELLA 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 SUCCESSIVE MODIFICHE” 

 

 

 

 

 

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del 

Consiglio regionale. 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

VISTO lo Statuto; 

 

VISTO il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 

finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148 e, in particolare, l’articolo 14, comma 1, lettera e); 

 

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 successive modifiche e, in particolare, il Capo II; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018) e successive 

modifiche e, in particolare, l’articolo 7, comma 2; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52 (Disposizioni per la 

formazione e tenuta dell’Elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della 

Regione, modalità per la predisposizione dell’avviso pubblico e l’estrazione a sorte tra gli 

iscritti) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 8 e 9 dell’allegato A alla medesima 

deliberazione; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 14 gennaio 2015, n. 1 (Nomina dei membri del 

Collegio dei revisori dei conti della Regione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 

regionale 28 giugno 2013, n. 4, a seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato (sezione quinta) 

n. 03874/2014 REG. PROV. CAU.); 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 27 marzo 2015, n. T00052 di costituzione 

del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 dicembre 2020, n. 169 (Modifiche alla 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52 “Disposizioni per la formazione 

e tenuta dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della regione. 

Modalità per la predisposizione dell'avviso pubblico e l'estrazione a sorte tra gli iscritti” e 

successive modifiche) e, in particolare, il punto 2 del dispositivo della stessa, ai sensi del quale 

è stata demandata al Segretario generale “l’adozione degli atti necessari per la nomina del 

Collegio dei revisori dei conti sulla base dell’avviso di cui all’allegato A alla determinazione 

n. 101/2018”; 

 

PRESO ATTO della determinazione 9 dicembre 2020, n. A00876 di aggiornamento dell’Elenco 

regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della Regione Lazio, ai sensi 

dell’articolo 31 della l.r. 4/2013 e successive modifiche, e dell’elenco con la stessa approvato; 

 



- 3 - 
 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti a seguito 

di estrazione a sorte dei relativi membri effettivi e di quelli supplenti, così come previsto dalla 

l.r. 4/2013 e dalla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 52/2013, attingendo dall’elenco 

approvato con la citata determinazione A00876/2020; 

 

PRESO ATTO che nel corso della propria seduta 10 dicembre 2020, n. 75 si è proceduto 

all’estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei 

conti della Regione e che, al termine delle operazioni svolte nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 8 dell’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 52/2013 e successive 

modifiche, sono risultati estratti, nell’ordine: 

 

- Giuseppe MANGANO, Vincenzo RUTIGLIANO e Alessandra ANGELETTI, quali 

membri effettivi; 

- Ivano DI MATTEO e Marcella GALVANI, quali membri supplenti; 

 

PRESO ATTO che il Segretario generale ha verificato la regolarità dell’estrazione ai sensi 

dell’articolo 8 dell’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 52/2013; 

 

RITENUTO pertanto 

- di nominare, quali componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione Lazio, 

ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dell’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza 52/2013 i suindicati estratti; 

 

- di subordinare la nomina dei citati membri alla verifica del possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa vigente; 

 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

a) di prendere atto delle risultanze delle operazioni svolte nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 8 dell’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 52/2013; 

 

b) di nominare quali componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti della Regione 

Lazio:  

- Giuseppe MANGANO; 

- Vincenzo RUTIGLIANO; 

- Alessandra ANGELETTI; 

 

c) di nominare quali componenti supplenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione 

Lazio:  

-  Ivano DI MATTEO; 

- Marcella GALVANI; 
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d) di subordinare l’efficacia della nomina di ciascuno dei componenti di cui alle lettere b) 

e c) alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia; 

 

e) di demandare alle competenti strutture organizzative gli adempimenti conseguenti;  

 

f) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente della Regione ai 

fini dell’adozione del decreto di cui all’articolo 26, comma 1, della l.r. 4/2013 ad esito 

positivo delle verifiche di cui alla lettera d); 

 

g) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sulle 

apposite pagine del sito istituzionale del Consiglio regionale. 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI  IL PRESIDENTE 

          (Michela Di Biase)  (Mauro Buschini) 

  F.to digitalmente Michela Di Biase        F.to digitalmente Mauro Buschini 

 

 

 

 

 

 

          (Daniele Giannini) 

F.to digitalmente Daniele Giannini 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine, è conforme al testo 

deliberato dal Consiglio regionale. 

  

 

             Per il Direttore 

 del Servizio Aula e commissioni 

                  il Segretario generale  

                 (Dott.ssa Cinzia Felci) 

         F.to digitalmente Cinzia Felci 

 

 

AT 


