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N° 0

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemilasedici  oggi 12 del mese di 

di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a do

Signori: 
 

MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa                                        

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee                          

CCaapprriioogglliioo  GGaabbrriieellllaa  

FFoonnttaanneellllaa  AArrttuurroo  

GGaannzzaarroollii  VVaalltteerr  

  

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

CCoorrrraaddiinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  ((ddeecceedduu

PPrreettttii  MMiicchheellee  

CCaammoorriiaannoo  PPiieerr  CCaarrllaa  ((ddiimmiissssiioonn

GGiillaarrddiinnoo  DDaavviiddee  ((ddiimmiissssiioonnaarriioo))

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

Oggetto: INCARICO IN MATERIA DI REVISIONE DI BILANCIO ANNO 2017 

DR. MARCO MANGINO DI VERCELLI

  
AAnnnnoo    22001166  
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del mese di dicembre alle ore  20,30 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

                                                                                                                                  PPrree

                                                                                                                        VViicc

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

uuttoo))      CCoonn

nnaarriioo))  

))  

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

INCARICO IN MATERIA DI REVISIONE DI BILANCIO ANNO 2017 

DR. MARCO MANGINO DI VERCELLI 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

micilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

eessiiddeennttee                                                                                        

cee  PPrreessiiddeennttee  

““  

““  

““  

nnssiigglliieerree  

““  

““  

““  

  

INCARICO IN MATERIA DI REVISIONE DI BILANCIO ANNO 2017 – 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATO l’art. 13 dello Statuto Organico dell’Ente approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 12 del 24/05/2016 e con Deliberazione della Giunta 

Regionale del Piemonte 5 settembre 2016 n. 27-3887 in base al quale il Consiglio di 

Amministrazione nomina un Revisore dei Conti che provvede al riscontro della gestione 

finanziaria dell’Ente e all’accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili e che 

dura in carica  tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può 

essere confermato. 

 

RICHIAMATA la precedente delibera n. 19 del 2013 con la quale si nominava il Dr. Marco 

Mangino di Vercelli Revisore dei Conti dell’Ente. 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione attuale andrà in scadenza il 

prossimo 31/12/2016. 

 

RITENUTO comunque opportuno e necessario  non lasciare vacante una posizione così 

delicata e importante, fondamentale per garantire la corretta e legittima gestione 

amministrativa e finanziaria del Bilancio dell’Ente. 

 

VALUTATO quindi per le considerazioni di cui sopra  confermare, solo per l’esercizio 

2017, nel ruolo di Revisore dei Conti il Dr. Marco Mangino di Vercelli, affinché sia 

comunque garantita la continuità dell’azione di vigilanza sul bilancio dell’Ente e nello 

stesso tempo fare in modo che  il nuovo Consiglio di Amministrazione, che si andrà ad 

insediare, sia libero, nel corso del 2017, di poter eventualmente esprimere le proprie 

legittime determinazioni in merito alla figura in oggetto per la restante durata del proprio 

mandato. 

 

PRESO ATTO della spesa sostenuta annualmente dall’Ente per l’incarico di Revisore dei 

Conti pari a euro 3.500,00 annui oltre oneri di legge e preso atto della disponibilità da 

parte del Professionista al rinnovo dell’incarico per l’anno 2017. 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore 

dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

        Il Direttore Amministrativo 

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 
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        Il Vice Direttore Amministrativo  

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione dopo esauriente discussione con 

votazione unanime espressa nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI AFFIDARE per l‘anno 2017 l’incarico in materia di revisione di bilancio  al Dott. 

Marco Mangino con studio in Vercelli Via Francesco Borgogna, 2 . 

 

2) DI IMPEGNARE per l’esercizio in corso la somma di euro 4.405,00 oneri di legge 

compresi al cap. 3 art.  5 “Spese legali, perizie, varie” del Bilancio 2017 che presenta la 

sufficiente copertura finanziaria; 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo 

Il Vice Presidente FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  

I Consiglieri    FFttoo  CCaapprriioogglliioo,,    FF..ttoo  GGaannzzaarroollii,,    FF..ttoo  FFoonnttaanneellllaa;;  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


