
DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3/2020

OGGETTO: Proposta nomina nuovo Revisore dei Conti dell'Istituto per il triennio 2020- 2022
da sottoporre all'Assemblea Consortile

L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di gennaio, alle ore 15.00, in Alessandria, nella sede
del Consorzio in Via dei Guasco n. 49, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio per l’Istituto della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Alessandria.

All’appello risultano:
      

PRESENTI ASSENTI
Mariano Giacomo SANTANIELLO Presidente X
Mariateresa DACQUINO Consigliere X
Mauro BONELLI Consigliere X
Alessandro CORDASCO Consigliere X
Maria Teresa DI CUNTO      Consigliere X
Giorgio GATTI Consigliere X
Gian Luigi PALLAVICINI Consigliere X
Roberto ROSSI Consigliere X
Claudia SIRI Consigliere X

Il Consigliere Mauro Bonelli ha giustificato l’assenza.

Svolge le Funzioni di segretario verbalizzante il segretario del Consorzio, Avv. Antonino Andronico.

Partecipa alla riunione senza diritto di voto il Direttore dell'Isral, prof. Luciana Ziruolo.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale per la validità della seduta, l'Arch. Mariano Giacomo Santaniello, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.  6  del 17 dicembre 2013 è
stato nominato Revisore dei conti dell'Istituto per il triennio 1/1/2014 – 31/12/2016 il Dr. Luigi
Natale Ponziano, nato il 25/12/1963 a Valsolda (CO), CF: PNZLNT63T25C936V,  N.° iscrizione
all'Albo Commercialisti di Alessandria: 147/A;

CONSIDERATO che l'incarico al Dr. Luigi Natale Ponziano venne successivamente rinnovato per
un  ulteriore  triennio  (2017  –  2019),  con  deliberazione  dell'Assemblea  Consortile  n.  6  del  30
novembre 2016;

CONSIDERATO che ai  sensi dell’articolo 41 dello Statuto consortile, all’organo di revisione si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 235 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, l’organo
di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina di un nuovo Revisore dei Conti entro  45
giorni di proroga dal decadimento del precedente Revisore

Ritenuto pertanto di dover eleggere un nuovo revisore dei conti per il prossimo triennio 2020 –
2022;

PRESO ATTO del Curriculum Vitae trasmesso in data, prot. 23 del 14 gennaio 2020 dal Dr. Michele
Visconti, nato  il  5/12/1985  a  Valenza  (AL)  CF:  VSCMHL85T05L570A che  ha  manifestato  la
propria disponibilità ad assumere l’incarico di revisore dei conti del Consorzio per il triennio 2020 –
2022;

Rilevato  che  il  Dr.  Michele  Visconti  è  in  possesso  dei  requisiti  professionali  e  dell’esperienza
necessari per lo svolgimento dell’incarico;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

Con voti unanimi espressi nella forma di legge,

                       
DELIBERA

1. di proporre all'Assemblea Consortile l'elezione quale revisore dei conti del Consorzio, per il
triennio 2020 – 2022, del Dr. Michele Visconti;

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 241, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il compenso nella misura di euro 2.500,00 lordi annui.



CON SUCCESSIVA VOTAZIONE

il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi articolo 49 del TUEL di cui al decreto legislativo 
n 267 del 2000, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Avv. Antonino Andronico

____________________________________

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi articolo  49 del decreto legislativo n.  267 del
2000, per quanto di competenza.

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Donatella Gennaro

_________________________________________

                                        
Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, lì 23 gennaio 2020



Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO CONSORTILE

Arch. Mariano G. SANTANIELLO                                                Avv. Antonino ANODRONICO

____________________________                                            ___________________________

                                                                         

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal

Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
                                  Avv. Antonino Andronico

                               ___________________________

Divenuto esecutivo ai sensi di legge in data _______________________

IL SEGRETARIO CONSORTILE

___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Alessandria, lì IL SEGRETARIO CONSORTILE

                                                                         ____________________________


