OPERA PIA “G.F. NOVELLO”
Via Sen. Pellegrini, 4
31038 PAESE (TV)
c.f. 80008550263
Deliberazione n. 16
in data  22.11.2017


___________


VERBALE DI DELIBERAZIONE
del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO:


NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 20,00, nella sala destinata per le adunanze.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati convocati in seduta i membri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Eseguito l’appello risultano:



Presente/Assente
1)
COLLE Sergio 
Presidente
Presente 
2)
SCQUIZZATO Annalisa
Vice Presidente
Presente
3)
MATTIAZZI Paolo
Membro
Presente
4)
FRAGIACOMO Maria
Membro
Presente
5)
BELLO’ Fabio
Membro
Presente
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa MANUELA BASSANI.
Il signor COLLE SERGIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Progetto di legge n. 194 del 2/11/2016: Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, che prevedeva che il revisore dei conti delle IPAB fosse nominato dalla Giunta regionale secondo la procedura regolata dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;

RICHIAMATE:
	la propria deliberazione Consiglio n. 23 in data 15 dicembre 2016 con la quale è stato  autorizzato il compenso per lo svolgimento, da parte del dott. Angelo Martorana dello Studio Interdonato e Associati di Mestre (VE), delle funzioni di revisore per il primo semestre 2017;

la propria deliberazione n. 12 in data 7 luglio 2017 con la quale è stato autorizzato il compenso per lo svolgimento, da parte del dott. Angelo Martorana dello Studio Interdonato e Associati di Mestre (VE), delle funzioni di revisore dall’1 luglio 2017 fino al 16 ottobre 2017;

VISTO l’art. 56 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), che, ai commi da 8 a 15, reca disposizioni in materia di revisori dei conti delle IPAB;

ATTESO che:
	ai sensi del comma 8 del predetto art. 56 “Le IPAB si dotano di un revisore dei conti o di un collegio di revisori, iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nominati fra i revisori inseriti nell’elenco regionale articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico. La competente struttura regionale provvede a istruire le proposte di iscrizione, presentate dai revisori dei conti legali ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale, verificando la regolarità della documentazione prodotta e l’esistenza dell’iscrizione al registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.”; 
	ai sensi del comma 9 del predetto art. 56 “Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta regionale; un componente dalla conferenza dei sindaci della sede legale dell’IPAB e un componente dal consiglio di amministrazione. Le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale. Le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal consiglio di amministrazione.”;

PRESO ATTO che con decreto regionale n. 15 del 6 settembre 2017 è stato pubblicato l’elenco regionale per le nomine dei revisori dei conti da effettuare presso le Ipab operanti nel Veneto;


RITENUTO di nominare Revisore dei Conti il dott. Angelo Martorana;

VISTO il preventivo di spesa di € 1.500,00, oltre agli oneri previdenziali e fiscali, per una spesa complessiva annua di € 1.890,00;

DOPO la discussione;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di nominare Revisore dei conti di questa Opera Pia il dott. Angelo Martorana per il periodo 22 novembre 2017 – 22 novembre 2022; 
	di autorizzare, per quanto in premessa riportato, la spesa di € 7.500,00 oltre agli oneri previdenziali e fiscali, per un complessivo importo per il quinquennio di € 9.516,00, a favore del dott. Angelo Martorana, a titolo di compenso per lo svolgimento delle relative funzioni per il periodo sopra indicato;    
di imputare la spesa complessiva di € 9.516,00 al conto B7) “Costi per servizi” dei bilanci di competenza per il quinquennio 2017-2022;
di dare atto che il compenso, come sopra impegnato, verrà liquidato previa presentazione, da parte del dott. Angelo Martorana, di fatture annuali posticipate.
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:



 IL PRESIDENTE
f.to Sergio Colle


 IL VICE PRESIDENTE
f.to Annalisa SCQUIZZATO

IL SEGRETARIO
f.to Manuela BASSANI


I MEMBRI


f.to Paolo MATTIAZZI

f.to Maria FRAGIACOMO

f.to Fabio BELLO’


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line il ___________________ ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.




IL SEGRETARIO
f.to Manuela BASSANI






CERTIFICATO DI ESECUTIVITà

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.


Paese, lì ................................

IL  SEGRETARIO
f.to Manuela BASSANI









Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.


Paese, lì ................................

IL  SEGRETARIO
dott.ssa Manuela BASSANI


