Deliberazione della Giunta esecutiva n. 32 di data 14 aprile 2014

Oggetto: Designazione di un membro all’interno del Collegio dei Revisori
dei Conti da sottoporre al Comitato di Gestione.

LA GIUNTA ESECUTIVA
−

Visto l’art. 15, commi 1. e 2. del Decreto del Presidente della
Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. che recita:
1. “La gestione finanziaria dell'ente parco è soggetta al riscontro di
un
collegio
di
revisori
composto
da
un
funzionario
dell'amministrazione provinciale competente in materia di
contabilità, da un componente iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei
conti designato dal comitato di gestione o, in mancanza, scelto dalla
Giunta provinciale e da un componente designato dalle minoranze
del consiglio provinciale.
2. Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per
la durata di cinque anni. Nell'atto di nomina la Giunta provinciale
individua altresì il presidente tra i componenti del collegio iscritti nel
registro dei revisori contabili”;

−

preso atto che il collegio dei Revisori dei Conti, attualmente in
carica, è stato nominato con deliberazione della Giunta provinciale
30 luglio 2009, n. 1891, e scadrà il prossimo 29 luglio;

−

vista la nota di data 14 aprile 2014 (ns. prot. n. 1649/I/16 di data
14 aprile 2014) con la quale il Signor Simoni rag. Roberto, attuale
membro del Collegio dei Revisori dei conti, ha dichiarato la propria
disponibilità ad un eventuale rinnovo dell’incarico per il quinquennio
2014 - 2019;

−

udita la proposta del Presidente di sottoporre al Comitato di Gestione
la designazione dello stesso rag. Simoni Roberto, al fine di garantire
una certa continuità dell’attività, considerando che lo stesso ha già
coperto tale incarico nei precedenti periodi;

−

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;

−

visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007,
n. 11)”;

−

ad unanimità di voti, legalmente espressi,

delibera

1.

di proporre al Comitato di gestione di designare il rag. Simoni Roberto
quale membro del Collegio dei revisori dell’Ente per il periodo 2014 2019.

Ms/ad

Adunanza chiusa ad ore 18.30.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

