
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _0_ (zero)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori        F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì 10/07/2012                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

   F.to S.A. Capitano

PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì 10/07/2012                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

F.to Daniela Giraldi

 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non  essendo  soggetta  a  controllo,  è 
divenuta  esecutiva,  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
04.05.2001  n.  207,  in  data 
__________________

Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 29 SEDUTA DEL  10/07/2012

OGGETTO: Nomina  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti:  periodo  15/07/2012-
14/07/2014.

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente SI

BENEDETTI Stefano Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente  in merito all'argomento posto all'ordine del giorno;

RICHIAMATO l'atto deliberativo n. 44 del 14/07/2009, con il quale si è provveduto alla  nomina 
del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  per  il  periodo  15/07/2009-14/07/2012  ai  seguenti 
Professionisti: Rag. Roberto Campana  membro di nomina regionale , Rag. Bruno Anna e Rag. 
Fabio Vicinanza;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'Art.21 della L.R. n.41 del 07.12.2006 prevede che uno dei 
membri del Collegio dei revisori venga designato dalla  Regione;

PRESO  ATTO  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.737  del  15/06/2012,  inviata  dalla 
Regione Liguria in data 28/06/2012, prot.di arrivo  n. 1668, che designa quale membro regionale 
del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.P.S.P. Istituto domenico trincheri di Albenga (SV) la 
Sig.ra Donatella Alessi; 

VISTO  l'art. 13 dello Statuto dell'Ente che prevede la nomina del Collegio di Revisori dei Conti, 
composto da n.3 persone, regolarmente iscritte al registro dei Revisori contabili, il cui compito è 
di  vigilare  sulla  regolarità  contabile  e  finanziaria  della  gestione  dell'Istituto,  di  attestare  la 
corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione;

ESAMINATE le dichiarazioni dei membri del Collegio dei Revisori attualmente in carica, che 
hanno espresso a mezzo e-mail in data odierna (prot. 1786/1788/1789), la propria disponibilità ad 
una eventuale riconferma;

APPURATA la  necessità per il  C.  di  A.  di  esercitare  il  proprio diritto  di  designazione di  un 
membro dei Revisori dei Conti;

FATTO LUOGO all'intervento dei singoli Consiglieri:
- il Presidente propone la riconferma del Rag. Roberto Campana e della Rag. Anna Bruno;
-il Consigliere Bruno dichiara che a suo parere è necessaria una scelta che consenta la continuità 
del percorso fin quì svolto dal Collegio, propone quindi di confermare i due Revisori che sono 
stati eletti dal precedente C. di A. e pertanto il Rag. Fabio Vicinanza e la Rag. Anna Bruno;
- il Consigliere Minnella propone il Rag. Fabio Vicinanza e il Rag. Roberto Campana, dei quali ha 
potuto apprezzare la professionalità e la disponibilità nonchè la maggire specializzazione sulla 
materia della contabilità pubblica, senza nulla togliere alla Rag. Anna Bruno,  la quale inoltre, in 
una  precedente  seduta  di  verifica  ha  comunicato  l'esistenza  di  una  presunta  incompatibilità  a 
ricoprire la carica;
- il Consigliere Celsi propone il Rag. Roberto Campana e il Rag. Fabio Vicinanza; 
- il Consigliere Benedetti propone il Rag. Anna Bruno ed   il Rag. Roberto Campana;

PRESO ATTO  che i suddetti componenti del Collegio dei Revisori in carica hanno dato la propria 
disponibilità ad accettare e/o una eventuale riconferma con un compenso annuo di €  10.540,00 
IVA al 20%  e Cassa Previdenza, al 4% comprese, come approvato con atto deliberativo n.11 del 
19/03/2010;

VISTO il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2012, approvato con atto deliberativo 
n. 19 del 09/05/2012;

ATTESO che la spesa derivante  dal  presente  provvedimento sarà  contabilizzata nella  voce di 
spesa  B7 Compenso al Collegio dei  Revisori;

PREVIA votazione a norma di Legge, con il seguente esito definitivo:

Rag. Campana Rag.Vicinanza Rag.Bruno
Presidente Gori                X                X

Vice Pres Benedetti                X                X

Consigliere Minnella                X                  X

Consigliere Celsi                X                  X

Consigliere Bruno                X                X

                                                            D E L I B E R A

1) di nominare il Collegio dei Revisori dei conti in base a quanto previsto dall'Art.13 dello 
Statuto  dell'A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri approvato con D.G.R. 1067/2005;

2) di affidare l'incarico di Revisori dei Conti dell'APSP Istituto D. Trincheri ai seguenti
Professionisti:

Rag. Donatella Alessi        Membro di nomina regionale, con studio in Albenga;
Rag. Anna Bruno         con studio in Albenga
Rag. Roberto Campana      con studio in  Albenga

3) di dare atto che l'incarico avrà durata, come da Statuto, di anni tre, con decorrenza
immediata, dietro compenso globale annuo di € 11.000,00;

4) di liquidare la somma  dovuta dietro presentazione di regolare fattura;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
F.to Daniela GIRALDI F.to. Alessandro GORI

I  C O N S I G L I E R I

Dott. Donatella CELSI Dott.Mariagrazia MINNELLA
F.to Donatella CELSI             F.to Mariagrazia MINNELLA

Avv.Francesco BRUNO Dott. Stefano BENEDETTI
F.to Francesco BRUNO F.to  Stefano BENEDETTI 


