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                 DELIBERAZIONE  N.        4          del  07.03.2019  

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI  ALLA PERSONA  ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA: PROVVEDIMENTI 
RELATIVI. 

   
 

CIARAPICA CHIARA (Presidente ) Presente  

GIUBILEI ADRIANO (Vice Presidente) Presente 

MIGLIORATI ELVIRA (Consigliere) Presente 

FALOCI ANTONELLO (Consigliere) Presente 

MASTRIFORTI IVANA (Consigliere) Presente 

 

Assiste il Direttore: Giulietti Francesco 

L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno sette (07) del mese di marzo alle ore 21:00     

nella sede dell’Ente, su inviti diramati dal Presidente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione con l’intervento dei Sigg. sopra elencati. 

Constatato che il numero dei convenuti conferisce la legalità alla riunione, il Presidente 

apre la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito agli 

argomenti posti all’ordine del giorno 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1034: 

Legge regionale 25 del 28 novembre 2014 ss.mm.ii. relativa alla trasformazione 

delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle 

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Approvazione, ai sensi dell'art. 4 

della medesima, della trasformazione dell'IPAB "lstituti Riuniti di beneficenza”di 

Umbertide in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) e approvazione del 

relativo Statuto; 

 

Vista lo Statuto vigente dell'ASP "lstituti Riuniti di.Beneficenza" di Umbertide, 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 10 marzo 2017, 
e in particolare richiamati i seguenti articoli: 
 
Art.8 – Organi e funzioni aziendali 
Sono organi di indirizzo politico e programmatico della ASP: 
a)Il Consiglio di Amministrazione 



b)Il Presidente 
Le funzioni di gestione competono al Direttore. 
Le funzioni di controllo competono al Revisore contabile. 
 
Art.17- Organo di revisione contabile 
L’organo di Revisione Contabile è composto da un solo revisore, nominato dal CdA 
dell’ASP, che deve essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio e il 
controllo legale dei conti ed essere iscritto al registro dei Revisori Contabili. 
L’organo di Revisione coincide in termini di durata con il mandato del CdA ed è 
rieleggibile una sola volta consecutivamente. 
Non può essere nominato revisore contabile colui che si trova in una delle situazioni di 
ineleggibilità previste dall’art.2399 c.c.per i sindaci delle società di capitali. 
Non possono essere nominati Revisore dei Conti, pena la decadenza: 
 -     I consiglieri della ASP o degli Enti Soci; 
- I parenti e gli affini entro il quarto grado di parentela degli Amministratori dell’ASP; 
- Coloro che sono legati all’ASP da rapporto di prestazione d’opera retribuita; 
- Coloro che sono proprietari, dipendenti di imprese che abbiano rapporti 

commerciali con l’ASP; 
- Coloro che hanno liti pendenti con l’ASP; 
Esercita la funzione di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e 
finanziaria della gestione dell’ASP con verifiche trimestrali; ha diritto di accesso agli atti 
e documenti dell’ASP e ai relativi uffici; può partecipare alle sedute consiliari ove 
richiesto fornendo proprio parere, tramite apposita relazione, sui bilanci, acquisti e 
alienazione di beni, acquisizione di risorse finanziarie straordinarie attraverso la 
contrattazione di mutui e fi bancari. L’avviso di convocazione è notificato al Revisore 
nei termini e modi previsti dal presente Statuto.Svolge ogni altra funzione prevista in 
materia dal Codice Civile. 
Al Revisore Contabile spetta un compenso fissato dal CdA sulla base dei criteri stabiliti 
dalla normative regionale. 
 

Dato atto che occorre procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti dell’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona “Istituti Riuniti di Beneficenza”; 
 
Visto che il Consiglio di Amministrazione da mandato al Segretario Direttore Dott. 
Francesco Giulietti di procedere all’indizione di apposita procedura pubblica 
comparativa per la nomina a Revisore Unico dei Conti dell’Azienda pubblica di Servizi 
alla Persona “Istituti Riuniti di Beneficenza”; 
 
Che il Segretario Direttore provvederà alla raccolta delle domande e dei curricula 

presentati dagli aspiranti incaricati e, dopo aver effettuato un primo controllo sulla 
regolarità formale delle domande ed il possesso dei requisiti prescritti dall’Avviso 
Pubblico, rimetterà tutta la documentazione allo stesso Consiglio che procederà alla 
scelta e nomina del Revisore Unico dei Conti; 
 
Che per l’incarico di Revisore Unico dei Conti dell’A.S.P. Istituti Riuniti di Beneficenza 

viene stabilito un compenso annuo di € 1.000,00 lordi omnicomprensivi; 
 
Visto l’allegato schema di avviso per la nomina del revisore unico dell’ASP Istituti 
Riuniti di Beneficenza; 
 
Per quanto sopra con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano 



 

D E L I B E R A 

1. Di dare mandato al Segretario Direttore, Dott Francesco Giulietti, a procedere 

all’indizione di apposita procedura comparativa per la nomina del Revisore Unico 

dei Conti  dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona “Istituti Riuniti di 

Beneficenza”; 

2. Di approvare l’allegato schema di avviso di nomina del Revisore Unico; 

3. Di procedere alla pubblicazione dell’allegato avviso all’albo pretorio dell’Ente; 

4. Di stabilire che la nomina verrà effettuata con apposito atto deliberativo da parte 

del Consiglio di Amministrazione dell’Ente; 

5. Di dichiarare, con unanime e separata votazione, in relazione all’urgenza, la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 

del 18/08/2000. 

Letto,approvato e sottoscritto: 
 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to Dssa. Ciarapica Chiara) 

 

 

IL DIRETTORE 

(F.to Dott. Francesco Giulietti)                                 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione oggi 08.03.2019 viene pubblicata 
all’albo pretorio  al n.4  ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

              IL DIRETTORE 

                                                                                    (F.to Dott. Francesco Giulietti )                        

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che la presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 8/03/2019 al 23/04/2019 e contro la medesima non sono stati 
presentati reclami od opposizioni. 
               IL DIRETTORE 

                                                                                     (F.to Dott. Francesco Giulietti)                                         

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  



La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il 07.03.2019 .perchè dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del . 26 D.Lgs 267/2000. 

 

             IL DIRETTORE 

     (F.to Dott.Francesco 

Giulietti)                                                                                                                              
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