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L’anno duemiladiciannove oggi 19 

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 do

Signori: 
 

Di Meglio Luigi                                                                                  

Anna Maria Vetulli                                                                    

Mandrino Pier Giuseppe 

Ricciardiello Marco 

 
 

 

 

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg.

 

Padovan Letizia   

 

 

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

dott. Alberto Cottini 
 

  

Oggetto: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DELLA 

CASA DI RIPOSO  

  
AAnnnnoo    22001199  
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19  del mese di dicembre alle ore  12,25 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 

                                                                                 Presidente

a Vetulli                                                                       Vice Presidente

 Consigliere

          

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri  Sigg. 

       Consigliere

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DELLA 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

                                           

nella sala ove suole adunarsi il 

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 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

         “ 

 
 

Consigliere 

  

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DELLA 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA integralmente la precedente delibera n. 28 del 27/12/2017 con cui il Consiglio di 

Amministrazione aveva affidato l’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2018 – 2020, data di 

naturale scadenza dell’attuale Organo di indirizzo politico dell’Ente, al dr. Marco Mangino con 

studio professionale in Via Francesco Borgogna, 2 Vercelli. 

 

RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 della L. R. 12/2017 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza” per cui  “i consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica 

all’entrata in vigore della presente legge, ovvero i commissari straordinari, salvo nel caso in cui il mandato 

sia stato previamente portato a compimento, restano in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui è 

avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato” 

 

PRESO ATTO della DGR 9-420 del 24/10/2019 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a 

trasformare l’I.P.A.B. “Casa di Riposo di Vercelli” in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Casa di Riposo di Vercelli” ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 c. 5 e dell’art. 8 c. 2 della 

Legge Regionale n. 12 del 02/08/2017. 

 

CONSIDERATO quindi che, alla luce di quanto sopra, l’attuale Consiglio di Amministrazione 

andrà in scadenza il prossimo 31/12/2019 anziché il 31/12/2020. 

 

RICHIAMATO l’art. 21 della L. R. n. 12 del 02/08/2017 per cui al comma 2 prevede che “l’organo di 

revisione dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha nominato” 

 

CONSIDERATO quindi che anche  l’incarico a suo tempo conferito al dr. Marco Mangino andrà in 

scadenza ope legis il 31/12/2019 anziché il 31/12/2020. 

 

RITENUTO opportuno al fine di  garantire la continuità dell’azione di controllo e verifica contabile 

dell’attività amministrativa, prorogare formalmente l’incarico in essere con il dr. Marco Mangino, 

nelle more delle operazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione della neo costituita ASP 

“fino alla nomina del Revisore dei Conti o alla conferma dell’incarico in essere” da parte del 

nuovo Organo di indirizzo politico dell’Ente. 

 

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  

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nei modi 

e nei termini di legge; 
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D E L I B E R A 

 

1) PER TUTTO QUANTO espresso in premessa di prorogare l’incarico  di Revisore dei Conti in 

essere con il dr. Marco Mangino con studio professionale in Via Francesco Borgogna, 2 Vercelli 

“fino alla nomina del Revisore dei Conti o alla conferma dell’incarico in essere” ai sensi 

dell’art. 21 della L. R. 12 del 02/08/2017 da parte del Consiglio di Amministrazione della neo 

costituita ASP Casa di Riposo di Vercelli che si andrà ad insediare nei primi mesi del 2020.  

 

2) DI  AUTORIZZARE il Direttore ad adottare opportuni eventuali atti di impegno contabile 

conseguenti alla presente deliberazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  DDii  MMeegglliioo,, 

Il Vice Presidente FF..ttoo  VVeettuullllii,,  

I Consiglieri    FFttoo  MMaannddrriinnoo,,    FF..ttoo  RRiicccciiaarrddiieelllloo,,    

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


