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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
 “CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”   

Contrada Granaro n. 6    -63013   GROTTAMMARE   (AP) 
Cod. Fisc.:  82000650448   P. IVA:  00905000444   Tel.  e  Fax:   0735 – 634626 

              
 

 
Allegato alla delibera del C.d.A. n. 8 del 14.03.2017 

 
 

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA L’AZIENDA PUB BLICA 
DI SERVIZI ALLA PERSONA “A.S.P. CONTESSA MADDALENA 
PELAGALLO” ED IL REVISORE DEI CONTI IN MERITO ALL’I NCARICO 
DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI 
GESTIONE.  

  
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 14 del mese di marzo a Grottammare, nell'ufficio di segreteria 
dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo 
 

TRA 
 

L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo con sede in 
Grottammare (AP), Contrada Granaro n. 6 – C.F.: 82000650448 e P.IVA: 00905000444, che in 
seguito sarà chiamata semplicemente Azienda, legalmente rappresentata dal direttore Crusco 
Giovanni, nato a Orsomarso (CS) il 28/01/1955 che interviene nella stipula del presente atto in 
nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 18 dello statuto dell’Azienda. 

 
E 
 

 Il Sig. Pignotti Luigi , nato a Grottammare (AP) il 21.06.1957 ed ivi residente in Via Palmaroli, 39 
- C.F. PGNLGU57H21E207K e P.IVA: 01284060447, che in seguito sarà chiamato semplicemente 
Revisore, iscritto al Registro dei Revisori Contabili D.M. 12/4/1995 Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 
21/4/1995, numero 45871. 
 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ed in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 8 del 14/03/2017, di comune 
accordo si addiviene alla stipulazione del seguente 
 

DISCIPLINARE 
 

ART. 1 
(Oggetto incarico) 

 
L’Azienda pubblica di Servizi alla Persona A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo, come sopra 
rappresentata, affida al Sig. Pignotti rag. Luigi, iscritto all’Albo dei Revisori, l’incarico di revisore 
contabile e quello di controllo di gestione. 
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ART. 2 
(Funzioni) 

 
Il Revisore Contabile è tenuto a svolgere gli incarichi di cui al precedente articolo 1 ai sensi dell’art. 
5, comma 11, del Regolamento Regionale 27.01.2009, n. 2 e degli articoli da 22 a 24 del vigente 
Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con diligenza, 
precisione e scrupolosità. Ove riscontrasse grave irregolarità nella gestione dell’Azienda ne riferisce 
tempestivamente al Consiglio di Amministrazione. 
 

ART. 3 
(Allegato al disciplinare) 

 
Si allega al presente disciplinare, e ne forma parte integrante e sostanziale, copia del vigente 
Regolamento di Contabilità dell’Ente (Allegato 1), sopra indicato.  
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni 
vigenti in materia e in particolare la legge Regionale Marche 26.02.2008, n. 5, il Regolamento 
Regionale Marche 27.01.2009, n. 2, modificato dall’allegato 1 alla Delibera della Giunta Regione 
Marche 07.12.2011, n. 1622, anche se non materialmente allegati.  
 

ART. 4 
(Compenso) 

                                      
Per l’attività di revisore contabile (compresi anche i gettoni di presenza previsti dall’art. 6 del 
Regolamento Regionale n. 2 del 27.01.2009, così come modificato dall’allegato 1 alla D.G.R. 
Marche n. 1622 del 07.12.2011) e quella di controllo di gestione, al Revisore spetta il compenso 
pattuito pari ad €. 1.450,00 annui lordi, oltre agli oneri previdenziali 4% ed all’IVA%.   
Allo stesso Revisore spetta inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio e 
soggiorno per le missioni effettuate nell’interesse dell’Azienda, preventivamente autorizzate dal 
Presidente, con le modalità previste per i consiglieri del Comune di Grottammare. 
Il suddetto compenso verrà liquidato, su presentazione di regolare fattura, in una unica soluzione 
entro il 30 giugno di ogni anno, ad iniziare dal 30 giugno 2017, con accredito mediante bonifico 
bancario. Resta  inteso che eventuali spese per il bonifico bancario sono e resteranno a completo ed 
esclusivo carico del professionista. 
 

ART.5 
(Durata incarico) 

 
Il presente incarico ha validità per il periodo dal 14/03/2017 al 13/03/2022 e può essere rinnovato, 
come previsto dall’art. 21, comma 1, del regolamento di contabilità dell’Ente. L’eventuale rinnovo 
dell’incarico dovrà avvenire previa adozione di apposito atto amministrativo che assumerà nuovo 
impegno di spesa. 
 

ART.6 
(Revoca dell’incarico) 

 
Il Revisore che non si attiene nell’esercizio delle proprie funzioni, alle disposizioni di Legge, di 
Statuto o di Regolamento, non adempiendo in tal modo con regolarità al proprio mandato, può 
essere revocato o dichiarato decaduto secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 2, del citato 
Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
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ART.7 
(Trattamento dei dati personali)  

 
I dati già forniti o che verranno forniti in futuro relativi al Revisore saranno oggetto di trattamento 
informatico o manuale da parte dell’Azienda, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 
n. 196, per i soli fini inerenti al presente disciplinare anche mediante eventuale comunicazione dei 
dati, ma non per la diffusione e comunque solo per finalità connesse all’adempimento di specifici 
obblighi contabili, fiscali, amministrativi, etc.. 
 

ART.8 
(Obblighi del Revisore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

 
Il Revisore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
Il Revisore si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ed agli Organi Competenti 
notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 

ART. 9 
(Disposizioni finali) 

 
Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare le parti si rimettono alle vigenti 
disposizioni di legge che tutelano la materia in questione. Per qualsiasi eventuali controversie 
nascenti il Foro competente è quello di Fermo. 
 

ART.10 
(Registrazione del disciplinare)  

 
Il presente disciplinare, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, è soggetta a 
registrazione in caso d’uso qualora una delle parti lo richieda. Le spese di registrazione saranno a 
carico del richiedente. 
 
Di esso è stata data lettura alle parti, le quali, avendola riconosciuta conforme alla loro volontà, 
l’hanno in prova di ciò, come appresso sottoscritta. 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                         IL REVISORE DEI CONTI 
 Giovanni Crusco                                           Luigi Pignotti 
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