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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione     

N° 0

 

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno  oggi 20 del mese di gennaio   alle ore  17,

Amministrazione della Casa di Riposo  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 trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

 

Manferto Gianna 

Pavese Maria Luisa 

Degrandi Roberto 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco  

 

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

 

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

  

Oggetto: INCARICO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021 
MARCO MANGINO DI VERCELLI.

  
AAnnnnoo    22002211  
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L’anno duemilaventuno  oggi 20 del mese di gennaio   alle ore  17,50 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15. 

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

o dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

Presidente 

Vice Presidente

Consigliere

deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

INCARICO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021 – 

MARCO MANGINO DI VERCELLI. 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                            

                                      

suole adunarsi il Consiglio di 

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

o dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori: 

Presidente  

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

“ 

 2023 –DOTT. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

RICHIAMATO l’art. 21 della L. R. 2 agosto 2017, n. 12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche 

di assistenza e beneficenza” e in modo particolare il comma 1 “Lo statuto prevede un apposito organo di 

revisione ovvero l’affidamento dei compiti di revisione a società specializzate” e il comma 2 “L’organo di 

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

 

RICHIAMATO lo Statuto Organico della Casa di Riposo approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 008 del 07/03/2019 e con DGR della Regione Piemonte n.  09-420 del 24/10/2019 che 

all’art. 14 primo capoverso prevede che “Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Revisione, 

costituito da un componente.”. 

 

PRESO ATTO che attualmente la carica di Revisore dei Conti della Casa di Riposo è ricoperta dal dr. 

Marco Mangino  commercialista, revisore contabile con studio professionale in Via Francesco Borgogna 

2 Vercelli il quale ha svolto l’incarico con piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione. 

 

RICHIAMATI l’art. 18 comma 3 “Alle aziende si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili 

disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42)” e l’art. 32 comma 3 bis  della citata  L. R. 2 agosto 2017, n. 12 come 

introdotto dall’art. 10  della L. R.  9 luglio 2020, n. 15  “3 bis. In deroga ai termini di cui al comma 3, le 

aziende, la cui trasformazione da IPAB avviene dall’entrata in vigore del presente comma sino alla data del 31 

dicembre 2020, adottano le disposizioni contabili previste dalla legge medesima entro il 1° gennaio 2022.”. 

 

CONSIDERATO quindi che la Casa di Riposo di Vercelli trasformata in APSP -  Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona con la richiamata DGR 09-420 del 24/10/2019, nei prossimi mesi ed entro 

l’01/01/2022, dovrà adottare i principi contabili, in quanto compatibili, previsti dal D. Lgs. 118/2011 che 

vanno a modificare radicalmente l’attuale contabilità finanziaria prevista specificatamente per le 

II.PP.A.B. dal R.D. 5 febbraio 1891, n. 99  quale unicum assoluto nel sistema di contabilità degli Enti 

pubblici nazionali.  

 

RITENUTO fondamentale, per quanto sopra, essere supportati in questo percorso da un professionista 

che abbia chiara e assoluta cognizione della specificità del sistema contabile finanziario applicato fino 

ad oggi dalla Casa di Riposo di Vercelli che dovrà essere riformato secondo i principi di contabilità 

economica di cui al D. Lgs. 118/2011. 

 

CONTATTATO il dr. Marco Mangino e preso atto della sua disponibilità a rinnovare l’incarico alle 

medesime condizioni economiche attualmente in essere pari a euro 3.500,00/annui per il triennio 2021 -

2023 in quanto l’attuale Consiglio di Amministrazione andrà in scadenza il 31/12/2023 come da nota 

pervenuta il 18/01/2021 e preso atto della sua dichiarazione di inesistenza di alcuna causa di 

incompatibilità previste dall’art. 2399 comma 1 del Codice Civile così come previsto dal comma 3 art. 21 

L. R. 12/2017 

 

RITENUTO quindi per tutto quanto sopra opportuno assegnare l’incarico di Revisore dei Conti 

dell’APSP Casa di Riposo di Vercelli per il periodo 2021 – 2023 al dr. Marco Mangino commercialista e 

revisore contabile con studio in Via Francesco Borgogna 2 Vercelli. 
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VISTA la  L. R. 02 Agosto 2017, n. 12 

VISTO il vigente Statuto Organico 
 

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  
 

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” 
 

       Il Vice Direttore Amministrativo  
 

 

Per tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei voti espressi nelle forme di 

legge.  

 

D E L I B E R A 

 

1)  DI NOMINARE quale organo di revisione contabile dell’APSP Casa di Riposo di Vercelli per il 

triennio 2021-2023, il dr. Marco Mangino Dottore Commercialista e Revisore Contabile con studio in 

Via Francesco Borgogna 2 Vercelli; 
 

2) DI DARE ATTO che il dr. Marco Mangino  non si trova nelle condizioni di incompatibilità e 

ineleggibilità previste dall’art. 21 comma 3 della L. R. 02 agosto 2017 n. 12 come risulta dalla 

dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti né previste dal comma 4 del medesimo 

articolo (L’incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’azienda e da coloro 

che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal direttore, dai dipendenti dell’azienda 

e dai dipendenti della Regione con funzioni di vigilanza). 
 

3) DI IMPEGNARE per l’esercizio 2021 la somma complessiva di euro 4.500,00 oneri di legge compresi 

mediante imputazione al cap. 3 art.  5 “Spese legali, perizie, varie” del redigendo bilancio di 

previsione che conterrà il necessario impegno finanziario. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo,, 

Il Vice Presidente  FF..ttoo  PPaavveessee,,  

I Consiglieri    FF..ttoo  DDeeggrraannddii,,  FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  FF..ttoo  VViitteelllliinnii..  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


