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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Offida, lì ______________

N. 3 del 27.02.2016
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

NOMINA DEL REVISORE CONTABILE

L’anno duemilaSEDICI il giorno 27 del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Casa di Riposo
– Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
Presente Assente

MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

-

Premesso che in esecuzione del Decreto L.vo n. 207 del 4.05.2001 “Riordino del sistema delle IPAB”,
della L.R. n. 5 del 26.02.2008 “Riordino delle IPAB e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona” e del regolamento regionale delle Marche n. 2 del 27.01.2009 “Attuazione delle L.R. 5/2008 in
materia di riordino di IPAB e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona” la Giunta
Regione Marche con deliberazione n. 1254 del 30.07.2010 ha approvato la trasformazione dell'Ospizio di
mendicità Beniamino Forlini in Azienda Pubblica di servizi alla Persona "Beniamino Forlini" e
contestualmente il relativo statuto;

-

Dato atto che l’Azienda necessita del bilancio di previsione 2016 che deve essere approvato e sul quale
l'organo di revisione dell'ente deve esprime il proprio parere, organo che deve quindi essere nominato
quanto prima;

-

Visto l'art. 20 del vigente Statuto il quale stabilisce la competenza del Consiglio di Amministrazione alla
nomina del revisore contabile unico la cui durata in carica deve essere pari a quella dell'organo
nominante;

-

Udita la proposta del Presidente in merito alla nomina del dr. Ciabattoni Mario nato in Offida il
23.06.1961 che vanta una pluriennale esperienza nel settore e ha collaborato con l’Ente dal 24.01.2011 4.01.2016 ed è regolarmente iscritto al n. 132714 dell'albo dei revisori contabili così come previsto dalla
normativa vigente;

-

Considerato che è necessario attivare presso l'ente anche il controllo di gestione allo scopo di assicurare
efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse e che, stante l'esiguità
numerica del personale ed al fine di conseguire economie, al Revisore unico si può affidare anche tale
compito;

-

Per tutto quanto sopra ad unanimità di voti espressi con votazione segreta unanime in merito alla nomina
e con votazione palese unanime per la rimanente decisione
DELIBERA

-

di nominare, per il periodo 27.02.2016 - 8.01.2021, Revisore Unico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla
persona "Beniamino Forlini" il dr. Ciabattoni Mario nato in Offida il 23.06.1961 iscritto al n. 132714
dell'albo dei revisori contabili così come previsto dalla normativa vigente;

-

di attribuire al Revisore Unico anche le funzioni relative al controllo di gestione;

-

di stabilire il compenso del revisore così come previsto dall'art. 6 del R.to Regione Marche n. 2 del
27.01.2009 e quindi quantificato in una indennità di presenza di €. 30,00 ed un compenso annuale
onnicomprensivo di €. 1.500,00 per l'espletamento del controllo di gestione;

-

di dare atto che la spesa annua di €. 1.500,00 oltre all'indennità di presenza ed al rimborso delle spese di
viaggio sostenute e documentate sarà prevista nel bilancio di previsione 2016;

-

di comunicare la presente al Tesoriere presso il Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Offida;

-

di dichiarare il presente atto, previa separata ed
eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

unanime votazione favorevole, immediatamente

