
 

COMUNE DI VIGNOLA – COLLEGIO DEI REVISORI 

Verbale n.11 del 5 dicembre 2016 

Oggi, 5 dicembre 2016, alle ore 10.00, i sottoscritti Revisori si riuniscono presso la sede del 
Comune di Vignola in Via Bellucci n.1, con il seguente ordine del giorno: 

1) esame le problematiche connesse alla realizzazione e gestione dell’impianto di 
teleriscaldamento sito in Vignola. 

Sono presenti: 

 Paolo Villa – Presidente del Collegio dei Revisori; 

 Luca Mazzanti – componente del Collegio dei Revisori; 

 Fabio Giuliani – componente del Collegio dei Revisori. 

Partecipa alla riunione il dott. Stefano Chini, responsabile dei servizi finanziari. 

--------------------------------- 

Con riferimento al punto posto all’ordine del giorno il Collegio dei Revisori prende in 
esame le problematiche connesse alla realizzazione e gestione dell’impianto di 
teleriscaldamento sito in Vignola. 

L’odierno incontro è stato sollecitato dal Collegio stesso per avere un quadro completo 
delle complesse problematiche relative alla gestione di tale impianto e, in particolar modo, 
le ricadute che le stesse possono avere sugli equilibri economico finanziari dell’Ente, 
tenuto conto di quanto prospettato da precedenti pareri acquisiti dall’Amministrazione 
Comunale. 

Oltre al Collegio dei Revisori sono presenti: 

 Il Sindaco Dott. Mauro Smeraldi; 

 Il Dirigente dell’Area Tecnica Arch. Corrado Gianferrari; 

 L’Istruttore direttivo dell’Area Tecnica Geom. Katia Boni; 

 Il Dirigente dell’Area Finanziaria Dott. Stefano Chini; 

 L’avvocato Marcella Buscagli, incaricata per l’assistenza legale stragiudiziale per la 
soluzione bonaria delle problematiche dalla concessione per l’esecuzione 



dell’impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di 
edifici scolastici e altre strutture pubbliche, incarico conferito con determinazione n. 
(registro generale) del 16/03/2016. 

Il Collegio dei Revisori, dopo essere stato ragguagliato dai presenti sullo stato delle 
problematiche esposte, ritiene opportuno richiedere le seguenti relazioni coordinate tra 
loro: 

 All’avvocato Marcella Buscaglia una relazione sullo stato dell’arte dell’incarico 
legale conferito; 

 Al Dirigente dell’Area Tecnica Arch. Corrado Gianferrari una relazione tecnica 
sullo stato dell’arte delle problematiche tecniche, comprensiva del conteggio degli 
eventuali potenziali maggiori oneri a carico del bilancio del Comune. 

Tutto questo per poter meglio comprendere le eventuali passività potenziali a carico 
dell’Ente e le eventuali responsabilità. 

Alle ore 13:00 la seduta è sciolta, previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente 
verbale. 

Si allega: 

a) Determinazione di impegno per incarico conferito all’avv. Marcella Buscaglia 

Il Collegio dei Revisori 

Paolo Villa 

Luca Mazzanti 

Fabio Giuliani 


