DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 14.02.2006
OGGETTO: Presa d’atto della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di
Zevio
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI il provvedimento consiliare n. 96 del 29.11.2005, esecutivo ai sensi di legge,
integrato con il provvedimento consiliare n. 8 del 19.1.2006, esecutivo ai sensi di legge, con i quali
quale si provvedeva a nominare i componenti dell’ Organo di Revisione economico – finanziaria di
questo Ente con il relativo compenso, con decorrenza dal 1.1.2006, nelle persone dei Sig.ri:
- Dr. Franceschini Franco, nato a Verona il 14 Dicembre 1942 – CF. FRN FNC 42T14 L781S – con
studio in Verona, Via Ponte Cittadella n. 3, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Verona
dal 1.1.1971 e iscritto all’Albo dei Revisori Contabili con D.M. del 12 Aprile 1995;
- Dr. Stevanella Paolo, nato a S. Bonifacio il 6 Luglio 1962 – C.F. STV PLA 62L06 H783F – con
studio in Verona, C.so Porta Nuova n. 20, iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Verona
al n. 479 e iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e
Giustizia;
- Rag. Moretto Giuseppe, nato a Ronco all’ Adige il 6 Febbraio 1961 – C.F. MRT GPP 61B06
H540Z – con studio in Ronco all’Adige P.zza Garibaldi n. 40, iscritto al Collegio dei Ragionieri e
Periti Commerciali di Verona al n. 428 e iscritto nel Registro dei Revisori Contabili D.M. del
31.12.1999 al n. 113869;
PRESO ATTO che al numero tre del dispositivo della deliberazione consiliare n. 96 del
29.11.2005, si dava atto che avrebbe svolto le funzioni di Presidente del Collegio il membro
successivamente scelto dagli stessi componenti al loro interno;
PRESO ATTO che in data 13.2.2006, presso la sede del Comune di Zevio, si è riunito il
Collegio dei Revisori, nelle persone dei tre componenti nominati, in ottemperanza con quanto
disposto dalla normativa vigente, Titolo 7° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dalla
deliberazione Consiliare n. 96 del 29.11.2005, integrata con la deliberazione Consiliare n. 8 del
19.1.2006, ha provveduto a nominare quale Presidente del Collegio il Dr. Franceschini Franco,
giusto verbale allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
RITENUTO pertanto necessario prendere atto dell’ avvenuta nomina del Presidente;
PRESO atto che il presente provvedimento per la sua natura, non viene supportato dai pareri di
rito previsti dalla normativa vigente;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1)

DI PRENDERE ATTO, in ottemperanza con quanto previsto dalla normativa vigente, titolo
7° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dalla deliberazione Consiliare n. 96 del
29.11.2005, integrata con la deliberazione Consiliare n. 8 del 19.1.2006, ambedue esecutive
ai sensi di legge, della nomina del Presidente del Collegio dei Revisori di questo Ente, nella
persona del Dr. Franceschini Franco, nato a Verona il 14 Dicembre 1942 – CF. FRN FNC
42T14 L781S – con studio in Verona, Via Ponte Cittadella n. 3, iscritto all’ordine dei Dottori
Commercialisti di Verona dal 1.1.1971 e iscritto all’Albo dei Revisori Contabili con D.M. del

12 Aprile 1995, giusto verbale di nomina del 13.2.2006, che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante;
2)

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’ufficio di Ragioneria, Sede, per gli
adempimenti di propria competenza;

3)

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, si provvederà a comunicare al proprio tesoriere il nominativo del Presidente del
Collegio dei Revisori di questo Ente;

4)

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

5)

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, 267.

