ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA
IN PROVINCIA DI CUNEO “DANTE LIVIO BIANCO”

Seduta dell’ ASSEMBLEA CONSORTILE
del 31.03.2011.
N. 1
Oggetto:

Nomina revisore del conto.

L’anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore quindici e trenta,
presso la sede del Consorzio in Largo Barale 11 - Cuneo, si è riunita in seconda
convocazione l’Assemblea Consortile dell’Istituto Storico della Resistenza e della
Società Contemporanea in provincia di Cuneo “Dante Livio Bianco”.
Sono presenti i rappresentanti degli enti sotto elencati:

ENTE

RAPPRESENTANTE

QUALIFICA

ALBA
BORGO S.DALMAZZO
BOVES
BRA
BROSSASCO
CARAGLIO
CASTELLINO TANARO
CAVALLERMAGGIORE
CERVASCA
CEVA
CUNEO
DOGLIANI
FARIGLIANO
FOSSANO
GUARENE
MAGLIANO ALPI
MARGARITA
MONDOVI’
MOROZZO
MURAZZANO
ROASCHIA
SALUZZO
SOMANO

Panero Giovanni Battista
Giorda Luisa
Paoletti Maurizio
Giverso Pio
Beoletto Bartolomeo
Falco Paola
Roà Bruno
Milano Dario
Rosso Diego
Raviolo Giorgio
Spedale Alessandro
Semprevivo Valerio
Milano Nicoletta
Manini Ernestino
Artusio Franco
Musso Barbara
Meineri Stefano
Manfredi Marco
Mana Marco
Gatto Giovanni
Fantino Oscar
Artusio Paola
Cappa Maura

Consigliere
Assessore
Vice Sindaco
Consigliere
Sindaco
Assessore
Sindaco
Delegato dal Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Sindaco
Consigliere
Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere

VILLAR SAN COSTANZO
COMUNITA’ MONTANA ALPI
DEL MARE
PROVINCIA DI CUNEO

Poetto Sergio
Boccacci Ugo

Assessore
Presidente

Viscusi Licia

Assessore

Assiste il Segretario Amministrativo del Consorzio Milanesio Osvaldo.
L’Assessore Licia Viscusi rappresentante della Provincia, ente con la maggior quota di
partecipazione ai sensi del I comma dell’art. 7 dello Statuto, assume la presidenza
dell’Assemblea e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

L’Assemblea del Consorzio
Premesso che:
Con deliberazione n. 4 in data 30 giugno 2005 l’assemblea consortile nominò il signor
signor Gramondi dr. Massimo [Codice fiscale GRM MSM 60M26 D205 B], nato a Cuneo
il 26 agosto 1960 e residente in Peveragno (CN) — via Abate n. 48, dottore
commercialista con studio professionale in Cuneo — corso Soleri n. 3, revisore del
conto per un periodo di tre anni. Tale incarico venne rinnovato — per uguale periodo
— dallo stesso organo con deliberazione n. 3 del 5 marzo 2008.
L’articolo 235 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. precisa che «…l’organo di
revisione contabile dura in carica tre anni … ed è rieleggibile per una sola volta …», per
cui si deve procedere alla nomina di un nuovo revisore del conto.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 18 novembre 2010
veniva emesso avviso pubblico per la ricerca di professionisti in possesso dei requisiti
richiesti per la nomina a revisore del conto dell’Istituto.
Dato atto che, con nota del 15/12/2010 (prot. arrivo 1188) la signora Ricchiardi dr.ssa
Cristina, dottore commercialista con sede in Cuneo — via Carlo Emanuele III, 25,
iscritta nel registro dei revisori contabili al n. 111225, iscrizione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1999 — serie 4ª speciale, ha risposto all’Avviso
pubblico presentando istanza per essere nominata revisore contabile dell’istituto per il
triennio 2011—2013, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal
Titolo VII del citato Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali e che nei
suoi confronti non sussistono cause di incompatibilità soggettive o oggettive per
l’assunzione dell’incarico.
Atteso che ricorrono tutti i presupposti di legge per l’affidamento dell’incarico e che
nessun altro professionista ha avanzato analoga richiesta di funzione entro i termini
indicati nell’avviso pubblico, si propone di nominare la signora Ricchiardi dr.ssa
Cristina revisore del conto del Consorzio per il triennio 2011/2013.
Viste le disposizioni contenute nel Titolo VII del Testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
e particolarmente le norme che disciplinano le modalità di scelta del revisore
contabile, la durata dell’incarico, le cause di incompatibilità e ineleggibilità, le
competenze e il relativo compenso;

Dato atto che la candidata si trova in possesso del requisito previsto dall’art. 238, co.
1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. in materia di limiti massimi posti per
l'affidamento di incarichi in capo a ciascun revisore, requisito attestato da
dichiarazione sostitutiva allegata all’istanza di candidatura;
Atteso che nulla osta all’affidamento dell’incarico de quo alla signora Ricchiardi dr.ssa
Cristina per il triennio 2011/2013;
Visto l’art. 14 del vigente Statuto dell’Istituto;
Visti gli articoli 85 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

Delibera
1. di nominare la signora Ricchiardi dr.ssa Cristina [Codice fiscale RCC CST 60 A 52 D
205 R], dottore commercialista con sede in Cuneo — via Carlo Emanuele III, 25,
iscritta nel registro dei revisori contabili al n. 111225, iscrizione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1999 — serie 4ª speciale e residente in Cuneo —
via Silvio Pellico n. 10, revisore del conto del Consorzio per un periodo di tre anni
decorrenti dalla data di esecutività della presente deliberazione.

2. Di impegnare per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la somma di € 516,46 a
titolo di compenso per l’incarico di cui sopra, con imputazione della spesa
all’intervento 1.01.01.03 — capitolo 45 «Compenso revisore del conto» del bilancio
2011 in corso di formazione che presenta la richiesta disponibilità, dando atto che
l’onere è stato previsto nel bilancio pluriennale 2011/2013 in corso di formazione.
Successivamente, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 —
comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ass. Licia Viscusi

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Dott. Osvaldo Milanesio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto Storico della
Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Cuneo ai sensi dell’art. 124 del
Testo Unico 18.08.2000, n. 267 per il periodo: dal 06.04.2011 al 20.04.2011

Cuneo, li 05.04.2011
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data_Imm: eseguibile_ ai sensi dell’art.
134, comma 3°, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO

