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Delibera n° 05 Data 30.05.2016 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemilasedici (2016) addì trenta (30) del mese di maggio, nella residenza della Comunità 

Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, sede operativa dell’Istituto Europeo per le Politiche della 

Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 

 

Fatto l’appello dei componenti: 

 

ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio Vice Presidente PRESENTE 

ZANIN Renzo Rappresentante di Lusiana Membro ASSENTE 

 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

La dott.ssa Marisa Zotti, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

 

 

OGGETTO: RINNOVO INCARICO AL REVISORE DEL CONTO DOTT. A. CAVALLIERE. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che con la deliberazione dell’Assemblea n° 4 del 17 giugno 2013 si nominava Revisore 

Unico dei conti il dott. Cavaliere Antonio, nato a Lamezia Terme il 13 gennaio 1971, C.F. 

CVLNTN71A13M208D, residente a Padova (PD), Via Curzola n. 11, iscritto nel Registro dei Revisori 

Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia, per il periodo dal 01.01.2013 fino al 31.12.2015; 

 

VISTO l’art. 234 del TUELL il quale disciplina le modalità di nomina del Revisore Unico per comuni, 

provincie e città metropolitane e al comma 3 per Unione dei Comuni e Comunità Montane; 

 

INTERPELLATA la Prefettura di Vicenza la quale ha affermato che i Consorzi non sono soggetti alle 

nuove procedure di nomina previste dall’articolo 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e dal 

decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato in G.U.R.I. n. 67 del 20 marzo 

2012; 

 

VISTO l’art. 26 comma 3 dello Statuto consortile che prevede che il Revisore è rieleggibile per una 

sola volta; 

 

CHE è intenzione dell'Istituto prorogare l'incarico per il triennio 2016-2018 data la necessità di 

approvare il Conto Consuntivo, la cui proposta deliberativa sarà sottoposta alla prossima Assemblea; 

 

ATTESO che il compenso annuo rimane quello determinato dall’assemblea ai sensi dello Statuto ed 

ammonta ad € 1.800,00 lorde; 

 

PROPONE 

 

 Di rinnovare l’incarico di Revisore Unico al Dott. Antonio Cavalliere per il triennio 2016 – 2018; 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITI gli interventi dei presenti che approvano quanto illustrato; 

SENTITO il Direttore in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97, comma 4, 

lettera a) del D. Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

 



 
DELIBERA 

 

 Di rinnovare l’incarico di Revisore unico al Dott. Antonio Cavalliere per il triennio 2016 – 

2018, confermando il compenso stabilito dall’Assemblea; 

 Di autorizzare il Direttore ad adottare il provvedimento di impegno di spesa; 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 

 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica e tecnico contabile in 

qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, 

anche ai sensi 153 del T.U.,  

 

Roana, li 30.05.2016 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott.ssa Marisa Zotti f.to dott. Massimiliano Schivo 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
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