Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 15 DEL 30/12/2020
OGGETTO:
NOMINA DI UN MEMBRO ALL’INTERNO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’ANNO DUEMILAVENTI E QUESTO DI’ TRENTA, ALLE ORE 16.30 IN MONTEVARCHI, PRESSO LA ASP, A SEGUITO DI
CONVOCAZIONE DELLA PRESIDENTE SIG.RA LUISA GRANELLI, SI E’ RIUNITO IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONEDELL’AZIENDA, COME SEGUE:
1. GRANELLI LUISA
2. ARCIDIACONO LEONARDO
3. ELISETTI MARA

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

Presente
Presente
Presente

Premesso che l’attuale Collegio dei Sindaci Revisori composto da n. 3 membri, operante presso la ASP
Montevarchi è giunto a scadenza del proprio mandato e quindi occorre procedere alla sostituzione;
Richiamato l'art. 11 dello Statuto Asp Montevarchi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del
29/07/2016, concernente la composizione e la nomina del Collegio dei Revisori della stessa azienda;
Considerato che all’art. 11 dello Statuto Asp Montevarchi, sopra richiamato, è previsto che n. 2 componenti
del Collegio dei Revisori della Asp Montevarchi vengano nominati dal Comune di Montevarchi ed un
membro dal Consiglio di Ammiistrazione della ASP;
Preso atto del Decreto del Sindaco del Comune di Montevarchi - N° 46 del giorno 30 Dicembre 2020 con
il quale vengono designati i seguenti professionisti:
- Dott.ssa FERRARESE FEDERICA, nata a Montevarchi il 25/11/1961 ed residente a Gaiole in Chianti
via Montefienali n. 12

in

- Dott. BAGIARDI PIERO, nato a San Giovanni Valdarno il 01/06/1947 ed ivi residente in via Martiri della
Libertà n.89
Evidenziato che tra i compiti previsti risultano i seguenti:
•

riferire al Consiglio o alla Commissione consiliare ogni volta vi sia una richiesta in tal senso da parte del
presidente del Consiglio Comunale e dei Capigruppo;

•

collaborare con l’amministrazione ed inviare, al fine di favorire azioni di controllo in relazione
all’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi, report e resoconti in merito all’attività con una
relazione annuale;

•

segnalare tempestivamente il verificarsi di circostanze che indicano una non corretta gestione della
struttura presso il quale sono stato nominati o comunque che preludono alla mancata chiusura del
bilancio in pareggio. sono stati esaminati attentamente i curriculum presentati considerando le qualità
professionali e le competenze emergenti dagli stessi;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA
1. Di designare, quale membro del costituendo Collegio dei Revisori presso la ASP il Dott. Paolo Billi nato a Pian di Sco
il 19-04-1959 e residente a Terranuova Bracciolini con Studio in Montevarchi via Giacomo Leopardi 31-17 che
possiede le caratteristiche professionali ed esperienza richiesta dal ruolo.
2. Di stabilire che il presente incarico avrà una durata quinquiennale, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Asp
Montevarchi, salvo prorogatio previste da norme di legge.
3. Di dare atto che il collegio dei revisori risulterà formalmente costituito con l’accettazione dell’incarico da parte di
tutti i nominativi.
4. I compensi spettanti al collegio dei revisori come previsto dall’art. 8 del Regolamento di Organizzazione vigenti
sono determinati in base agli art. 37 e 38 del DPR n. 645/1994 (regolamento recante la disciplian degli onirari
delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori Commercialisti ).
5. Di pubblicare il presente atto comprensivo degli allegati nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda
www.asp-montevarchi.com per almeno 15 giorni.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Granelli Luisa

La presente deliberazione del CDA è stata pubblicata sul sito istituzionale della ASP MONTEVARCHI,
www.asp-montevarchi.com, dal giorno _____________ al giorno _______________
.
Il Direttore ASP-Montevarchi
F.TO IN ORIGINALE
La presente deliberazione del CdA del 30 /12/2020 è copia conforme all’originale conservato agli atti della
ASP-Montevarchi.
Lì

_______

Il Direttore ASP-Montevarchi
F.TO IN ORIGINALE

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi – unitamente agli allegati – ai sensi
dell’art. 14, comma 4, L.R. 3 agosto 2004 n. 43.
Lì

__________

Il Direttore ASP-Montevarchi

