Deliberazione N. 07/2

CENTRO DEI SERVIZI SOCIALI
VILLA “C. RESEMINI”
STIENTA (RO)
______

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI. –

L'anno duemiladiciannove, addì 27 (ventisette) del mese di Marzo alle ore 18,30 nell'Ufficio del
Suddetto Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si sono
convocati in adunanza i componenti il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari iscritti all'ordine
del giorno.
Sono presenti i Sigg.ri:

N.

COGNOME E NOME

Presenti

1.

LUPATO FRANCESCO
( Presidente )

SI

2.

GANZERLA GIULIANO
( Vice Presidente )

SI

3.

BORGHI EMANUELE
( Consigliere )

SI

4.

BAROTTO ALBERTO
( Consigliere )

SI

5.

CAZZOLI MARTINA
( Consigliere )

Con l'intervento ed opera del Segretario Sig.ra

Assenti

SI

BOTTONI MONICA

constatato che, ai sensi dello Statuto, il numero dei presenti all'adunanza è legale per la validità

viene
delle

deliberazioni da prendersi.
Il Presidente, Sig.

LUPATO FRANCESCO___ apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADEGUAMENTO COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI. –

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI I paragrafi 1 e 5 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 7 maggio 1998
“Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel Veneto.
Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell’articolo 9 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37” (BUR n. 50/1998);
PRECISATO a mente delle sopra specificate disposizioni l’IPAB è stata inquadrata nella Classe
2°;
VISTA la L.R. n.30 del 30.12.16 ed in particolare l’art.56 “Norme di razionalizzazione e
aggiornamento sulle Istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficienza 8IPAB) e modifica di Leggi
Regionali” “che prevede:
-

Comma 9: le IPAB di Classe 2° si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal
Consiglio di Amministrazione dell’IPAB stessa;
Comma 10: i Revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del
provvedimento di nomina, e sono rinnovabili per una sola volta;
comma 14: al Revisore e a ciascun membro del collegio dei Revisori spetta una indennità
comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione
all’inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti percepiti dal
direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all’articolo 12 della legge regionale
31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
“Statuto del Veneto”” e successive modificazioni;

RICHIAMATE le linee guida per il controllo interno delle IPAB del Veneto promulgate dalla
Direzione attività ispettiva e vigilanza settore socio-sanitario in data 10 Dicembre 2012, circa le
modalità ed i contenuti dell’opera da svolgere da parte dei revisori nell’ambito dell’attività di
controllo interno presso l’Ente ove sono nominati;
RICHIAMATA
la Deliberazione n. 36/4 del 11.10.17, esecutiva, avente per oggetto la
determinazione del compenso al Revisore Unico dei Conti nell’importo annuo di €. 2.000,00 oltre
Cassa Previdenza e Iva;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 40/2 del 16.10.17, esecutiva, con la quale ai sensi e per gli
effetti dell’art.56 della L.R. 30/2016 è stato nominato Revisore unico dei Conti di questa Ipab il
Dott. Angelo Capuzzo di Occhiobello (Ro) per il quinquennio 18.10.17-17.10.2022;
VISTA la nota del 28.12.18, assunta al prot. dell’Ente in data 31.12.18 al nr.2322 con la quale il
Dott. Angelo Capuzzo chiede, nel rispetto del principio dell’indipendenza previsto dal codice
deontologico emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, la
rivisitazione del proprio compenso;
RITENUTO fissare il compenso annuo al Revisore Unico dei Conti in euro. 3.500,00 lordi
comprensivi delle spese e di ogni altro rimborso a cui assommare Cassa Previdenziale ed IVA;
;

VISTA la deliberazione n. 2/2 del 27.02.19, esecutiva avente ad oggetto “Approvazione Bilancio
Economico di Previsione esercizio 2019 e atti di programmazione”;
CON VOTO unanime, espresso nei modi di Legge;

DELIBERA
1. DI ADEGUARE a decorrere dal 01.01.2019 il compenso annuo del Revisore Unico dei
Conti in euro €. 3.500,00 lordi comprensivi delle spese e di ogni altro rimborso a cui
assommare Cassa Previdenziale e IVA;
2. DI DICHIARARE, infine, il presente provvedimento, con unanime
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L. 18.08.2000 n°267.

votazione,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to LUPATO FRANCESCO
I CONSIGLIERI

IL SEGRETARIO

F.to GANZERLA GIULIANO

F.to BOTTONI MONICA

F.to BORGHI EMANUELE
F.to BAROTTO ALBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi di
Legge, il giorno _____________ all'albo di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Stienta, lì 27/03/2019
IL SEGRETARIO
F.to BOTTONI MONICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Provvedimento dichiarato, nei termini di Legge, immediatamente esecutivo.
Stienta, lì 27/03/2019
Il SEGRETARIO
F.to BOTTONI MONICA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Stienta, lì 27/03/2019

Visto:

IL PRESIDENTE
LUPATO FRANCESCO

IL SEGRETARIO
BOTTONI MONICA

