Fondazione Santa Fiora Cultura
P.zza Garibaldi, 25 – 58037 Santa Fiora
e-mail : santafioracultura@gmail.com

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 20 del 01 aprile 2021
OGGETTO:

Nomina revisore del conto per la durata del mandato

L’anno duemilaventuno addì 01 del mese di aprile alle ore 18.30, in seconda convocazione, in
video conferenza, si è riunito il consiglio di amministrazione di Amministrazione della Fondazione
Santa Fiora Cultura convocato in video conferenza con le forme di Legge nelle persone di seguito
indicate:

Alessandro Ciaffarafà

Presidente

Presente

in video conferenza

Giorgio Battistelli

Consigliere

presente

in video conferenza

Roberto Nicorelli

Consigliere

presente

in video conferenza

Marianna Pizzetti

Consigliere

presente

in video conferenza

Alessandra Vichi

Consigliere

presente

in video conferenza

Presenti 5
Assenti 0
Presiede l'adunanza il Sig . Ciaffarafà Alessandro Presidente ;
Assiste, con funzioni di Segretario f.f. della Fondazione Isabella Dessalvi incaricata della redazione
del presente verbale.
IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Pareri espressi dal segretario, a richiesta del Presidente, in merito alla proposta entro riportata:

a) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE FAVOREVOLE
Lì 01 aprile 2021
Il Segretario f.f.
f.to Isabella Dessalvi

b) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE:

PARERE FAVOREVOLE
Lì 01 aprile 2021

Il Segretario f.f.
f.to Isabella Dessalvi
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OGGETTO : Nomina revisore del conto per la durata del mandato
IL PRESIDENTE
Sottopone all’approvazione del Consiglio la presente proposta di deliberazione:
IL CONSIGLIO
Premesso:
Che il Revisore del conto dr. Guerri Franco ha esaurito il proprio mandato
conferito dal Comune di Santa Fiora per il triennio 2017-2020 e che risulta necessario
provvedere ad una nuova nomina;
Richiamato l’art. 13 IL REVISORE DEI CONTI delle statuto delle
fondazione che testualmente recita :
“Il Revisore dei Conti è nominato dal Comune di Santa Fiora tra soggetti che siano in
possesso di adeguate competenze economi-co-contabili.
Resta in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario
consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere
rinominato.
Nell’atto di nomina sono indicati gli eventuali compensi del Revisore, il quale
controfirma l’atto per accettazione.
Il Revisore vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, esercita il
controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione, effettuando i
necessari controlli, vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e verifica
la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio
annuale e redigere una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo.
Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, al quale
deve riferire sul rendiconto, sull'andamento finanziario della gestione e sui conti
consuntivi.”
Ritenuto richiedere al Sig. Sindaco del Comune di Santa Fiora di procedere alla
nomina del revisore al fine di garantire il regolare funzionamento della fondazione;
Ritenuto inoltre di proporre al sig. Sindaco del Comune di Santa Fiora la
proroga nelle sue funzioni del dr. Guerri, a fronte di un corrispettivo pari ad euro
1603,20 annui comprensivi di ogni onere di legge, rilevato per l’anno 2020, che farà
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carico al bilancio di previsione per l’anno incorso a seguito della apposita variazione
di cui alla deliberazione n. 11 in data odierna;
Interviene la consigliera Vichi che si astiene;
Segue l’intervento del Consigliere Nicorelli che esprime parere favorevole;
La Consigliera Pizzetti esprime parere favorevole;
Il Consigliere Battistelli esprime parere favorevole;
Tanto premesso ;
DELIBERA
1) di richiedere al Sig. Sindaco del Comune di Santa Fiora per i motivi espressi in
premessa di procedere alla nomina del revisore al fine di garantire il regolare
funzionamento della fondazione;
2) di proporre, a seguito dell'esigenza indicata al precedente punto 1) al sig.
Sindaco del Comune di Santa Fiora la proroga nelle sue funzioni del dr. Guerri, a
fronte di un corrispettivo pari ad euro 1603,20 annui comprensivi di ogni onere di
legge
3) Di dare atto che la complessiva spesa pari a euro 1603,20 per l’anno 2021 farà
carico al cap. 6 art. 11 “oneri generali di gestione” del bilancio di previsione corrente
che ofre sufficiente disponibilità;
4) Il consiglio con separata votazione, Consigliera Alessandra Vichi astenuta,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile
IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Ciaffarafà

Il SEGRETARIO f.f.
f.to Isabella Dessalvi
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PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario f.f. , visti gli atti d’Ufficio:
ATTE S TA
- che la presente deliberazione:
E' affissa all'Albo della fondazione per quindici giorni consecutivi dal
19 aprile 2021 al 4 maggio 2021, ;
IL SEGRETARIO
- Isabella Dessalvi-

Santa Fiora, li 19 aprile 2021
=============================================================
E' stata comunicata, con lettera prot. n° 7 in data 19 aprile 2021 al Sindaco del
Comune di Santa Fiora per gli adempimenti di nomina conseguenti la presente
proposta.
E' stata inoltre comunicata al : Revisore dr. Guerri Franco
=============================================================

=============================================================
E' divenuta esecutiva il giorno 01 aprile 2021
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile .
[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione .
=============================================================
Santa Fiora, li 19 aprile 2021

IL SEGRETARIO
f.to Isabella Dessalvi

è copia conforme al suo originale depositato presso la segreteria della Fondazione Santa Fiora Cultura
Il Segretario
f.to Isabella Dessalvi

