
 
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

_____________________

DETERMINAZIONE 

  n. 47 del 07/10/2022

Oggetto: DESTINAZIONE  TURISTICA  EMILIA  -  PROROGA  REVISORE  DEI  CONTI  DELLA 

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA 

IL DIRETTORE

Premesso:
• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema 

organizzativo  e  politiche  di  sostegno  alla  valorizzazione  e  promo-commercializzazione 
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica 
regionale  –  interventi  per  la  promozione e  la  commercializzazione  turistica)”,  disciplina 
l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione 
delle aree vaste a destinazione turistica;

• che con DGR n. 595/2017 si  istituisce l’area vasta a finalità  turistica e la Destinazione 
Turistica Emilia  (Province di  Parma,  Piacenza e Reggio Emilia)  e si  approva il  relativo 
Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 
15 del 20/12/2017;

Visto:
- lo statuto dell’Ente;
- il  verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che 

prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio 
2018 e prorogato con Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019 
e n. 787 del 30/06/2021 fino al 30/06/2023; 

- il  Decreto del  Presidente della Provincia di  Parma n.166 del 30/06/2021 con il  quale si 
approva  la  proroga  della  convenzione  per  la  gestione  delle  attività  intercorrenti  tra  la 
DTEmilia e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024;

Considerato che:
 l’Assemblea dei Soci di  DTEmilia  nella seduta del  22/07/2019, in  esecuzione di  quanto 
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previsto  nello  Statuto  di  Emilia  all’art.  15,  e  in  virtù  della  collaborazione tra  gli  Enti,  e 
individuata  tramite  sorteggio  effettuato  dalla  Prefettura  di  Parma,  come  previsto  con 
Decreto  del  Ministro  dell'Interno  n.  23  del  15/02/2012,  affidava  alla  dott.ssa  Sabina 
Menghini (già Presidente del collegio dei Revisori della Provincia di Parma)  l’incarico di 
unico Revisore dei Conti di Emilia, per le attività di vigilanza disposte dallo Statuto in merito 
a: osservanza delle leggi, regolare tenuta della contabilità, esame del bilancio di previsione 
e le  relative variazioni,  verifica della  corrispondenza del  rendiconto alle  risultanze delle 
scritture contabili e ai riscontri di cassa.

 l’incarico triennale al Collegio dei Revisori della Provincia di Parma era scaduto lo scorso 
31  marzo,  il  Consiglio  di  Amministrazione  nella  medesima  seduta  del  5  luglio  us, 
confermava i  termini  dell’incarico  triennale  di  Revisore  dei  Conti  di  Emilia  alla  dott.ssa 
Sabina Menghini e così dal 22/07/2019 al 31 luglio 2022;

 con  Determina  del  Direttore  N  41  del  14  luglio  2021  venivano  confermati  i  termini 
dell’incarico triennale di Revisore di Conti di Emilia alla dott.ssa Sabina Menghini e pertanto 
dal 22/07/2019 al 31/07/2022;

 che il  Consiglio di  Amministrazione nella  seduta del  16 settembre 2022 ha proposto di 
prorogare  l’incarico  alla  dott.ssa  Sabina  Menghini  in  attesa  di  avviare  la  procedura  di 
individuazione del nuovo Revisore che verrà incaricato dall’Assemblea dei Soci a dicembre;

 il Revisore dei Conti ha espresso la propria disponibilità alla proroga dell’incarico fino al 31 
dicembre 2022;

Ritenuto  di  prorogare  l’incarico  alla  dott.ssa  Sabina  Menghini  fino  al  31  dicembre  2022  per 
consentire, nelle more del nuovo affidamento lo svolgimento della verifica di cassa al 30 settembre 
e la regolare approvazione del bilancio di previsione 2023;

Evidenziato  pertanto  che  è  necessario  impegnare  le  risorse  stanziate  sul  capitolo  10016/0 
Revisore e OIV Bilancio, finalizzate al rimborso delle attività della dott.ssa Menghini in qualità di 
Revisore Unico di DTEmilia fino al 31 dicembre 2022

Dato atto altresì che:
 è stato approvato il bilancio 2022-2024 della DTEmilia con atto 70 del 23/12/2021 e il PEG 

2022  con  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  1/2022  (determina  n.  4  del 
07/02/2022);  

 che è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
 gli importi sopra specificati sono disponibili al cap  Capitolo 10016/0 Revisore e OIV,  del 

Bilancio 2022 PEG 2022;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.

Visti:
• lo Statuto della DTE;
• i Piani di promocommercializzazione 2022;
• il T.U.E.L.;
• il D.L. 118/2011

 D E T E R M I N A

• di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

• di  prorogare  l’incarico  alla  dott.ssa  Sabina  Menghini  fino  al  31  dicembre  2022  per 
consentire, nelle more del nuovo affidamento lo svolgimento della verifica di cassa al 30 
settembre e la regolare approvazione del bilancio di previsione 2023;
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• di dare atto che la spesa per il compenso fino al 31 dicembre 2022 ammonta ad € 2.537,60 
trova imputazione nel seguente modo:

◦  € 722,21 disponibili al Capitolo 10016/0 Revisore e OIV, Titolo 1 (Spese correnti), Cod 
Missione 1  (Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione),  Cod Programma 1 (Organi 
istituzionali),  Cod  Bilancio  U.1.03.02.01.008  Compensi  agli  organi  istituzionali  di 
revisione,  di  controllo  ed  altri  incarichi  istituzionali  dell'amministrazione,  del  Bilancio 
2022 PEG 2022 impegno 48/2021 

◦ € 1.815,39 da impegnare Capitolo 10016/0 Revisore e OIV, Titolo 1 (Spese correnti), 
Cod Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Cod Programma 1 (Organi 
istituzionali),  Cod  Bilancio  U.1.03.02.01.008  Compensi  agli  organi  istituzionali  di 
revisione,  di  controllo  ed  altri  incarichi  istituzionali  dell'amministrazione,  del  Bilancio 
2022 PEG 2022,

• di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della 
Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)

con firma digitale
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

Oggetto:  DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA  – PROROGA NOMINA REVISORE DEI CONTI 
DELLA DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del 
T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile
 ROMERSI PIERANGELO

( firmato digitalmente )
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