
via Durando, 84 - 36100 Vicenza

Deliberazione n. 6                      Anno 2017

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 23 del mese di febbraio 2017 presso la sede legale dell’IPAB per i Minori di Vicenza, a

seguito di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

di Amministrazione:

Componenti:

Presente Assente
Presidente Mario Zocche X
Consigliere Renata Minà X
Consigliere Anna Maria Comin X
Consigliere Giacomo Rigoni X
Consigliere Nicola Zamperetti X

 

Presiede: Il Presidente prof. Mario Zocche

Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare.

Oggetto:  ratifica  ordinanza  n°  3/2017.  Proroga  per  il  triennio  2017-2019  dell'incarico  di
Revisore dei conti dell'Ente, al rag. Maurizio Gianello con studio in Vicenza.  



Vista  l’ordinanza  del  Presidente  n°  3 del  13  febbraio  2017 avente  per  oggetto  “proroga per  il
triennio 2017 – 2019 dell’incarico di Revisore dei conti dell’Ente, al rag. Maurizio Gianello con
studio in Vicenza”, nel testo che segue:

premesso che con delibera n° 06.2014 del 11 giugno 2014 si è provveduto ad affidare, sulla base di
un'indagine di mercato, l'incarico di Revisore dei conti dell'Ente al rag. Maurizio Gianello, iscritto
all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n° A291;

preso atto di come l'incarico abbia avuto scadenza in data 31.12.2016;

riscontrato come per l'Ente sia necessaria ed obbligatoria, per disposizioni di cui alla L.R. 45/1993
e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la figura del Revisore dei conti;

preso  atto  che  l'art.  14  dello  Statuto  consente  il  rinnovo,  per  una  sola  volta  in  assenza  di
interruzione, dell'incarico di Revisore dei conti, per un ulteriore triennio; 

preso atto  della  rinnovata disponibilità  del rag.  Maurizio Gianello,  come da nota acquisita  al
protocollo dell'Ente, a svolgere le funzioni di Revisore dei conti alle medesime condizioni di cui al
triennio 2014-2016;

riscontrato il positivo servizio reso;

verificata la necessità ed urgenza nell’affidare l’incarico di cui sopra per adempiere prontamente
ed  in  continuità  alla  gestione  finanziaria  nonché  alla  predisposizione  dei  necessari  atti  di
contabilità e bilancio dell'Ente.

Tutto ciò premesso, visto lo Statuto dell'Ente,

DISPONE

per i motivi descritti in premessa:

1. di rinnovare, con decorrenza 01.01.2017 e per il triennio 2017-2019, l'incarico di Revisore dei
conti al rag. Maurizio Gianello, alle condizioni e specifiche tutte di cui alla nota acquisita al
protocollo dell'Ente;

2. di imputare la spesa annua di 2.200,00 (oltre ad IVA e oneri di legge) nel conto “spese per
consulenza fiscale e amministrativa” dei bilanci 2017, 2018 e 2019;

3. di incaricare il Segretario/Direttore alla stipula di tutti gli atti conseguenti e necessari;

4. di inviare la presente ordinanza al Consiglio di Amministrazione, per la necessaria ratifica.

Visto l’art.  11 dello Statuto con il  quale il  Presidente “adotta i provvedimenti  d’urgenza che si
rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva
adunanza, e comunque entro sessanta giorni”;

preso atto che l’ordinanza è stata emessa per garantire il necessario espletamento delle pratiche
contabili e fiscali dell’Ente, con particolare riferimento al Bilancio di previsione per l’anno 2017;



preso atto di come il rag. Gianello risulti inoltre abilitato al ruolo di revisore contabile ai sensi del
D.Lgs.  n° 88 del  27 gennaio 1992, con ruolo di iscrizione (Ministero Economia e Finanze) n°
27572.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione,

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di ratificare l’ordinanza del Presidente n° 3 del 13 febbraio 2017 e di nominare quindi il
Rag. Maurizio Gianello quale Revisore dei conti per il triennio 2017 -2019.



Letto, approvato e sottoscritto in data 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE
                                                     

    __________________________________                                 _________________________________

Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno ________ 

Il Segretario/Direttore

___________________________

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo
pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000

Data                                                                            
                                                                                               Il Responsabile

                                                                                ____________________________                         

La presente copia è conforme all’originale.
Data

Il Segretario/Direttore

________________________


