
 

 

 

 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
Nr. 14 Del 18.04.2019 

OGGETTO: Art. 15 del vigente STATUTO. Nomina Revisore Unico dei Conti. 

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di aprile alle ore 15.00 nella sala delle 
adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i 
membri del Consiglio di Amministrazione dell'Infermeria San Carlo di Masserano ed intervennero i 
signori: 

   Presente Assente 

1) FORZANI BOCCHIO Carlo Presidente      X  
2) VALLE Alberto Vice Presidente      X  
3) CERVELLI Emanuela Membro 

 
    X 

4)  CAZZARO Antonio Membro      X        
 5)  SCALA Anna Maria           Membro        X 

 
Funge da segretario il dott. Paolo MARCUZZI. 
 
Verificato dal Sig. FORZANI BOCCHIO Carlo, nella sua qualità di Presidente, che la 

convocata adunanza trovasi nel numero legale prescritto, mette in trattazione l'oggetto sopra 
indicato. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che il vigente Statuto dell’Ente, all’art. 15 prevede la nomina del Revisore Unico dei Conti, 
che provveda al riscontro della gestione finanziaria ed all’accertamento della regolare tenuta delle 
scritture contabili. 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina di cui in premessa, si è provveduto ad individuare 
professionista in possesso dei requisiti necessari all’incarico nella persona della Rag.  Silvia Scanzio, 
regolarmente iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Biella, Sez. A al n. 181 dal 12/05/1993 
e iscritta nel registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell’Economia e Finanze dal 
26/04/1995 al n. 63797; 

Visto la disponibilità della Rag. Scanzio di accettare l’incarico di cui trattasi verso corrispettivo di € 
2.500,00 oltre IVA, e contributo integrativo (4%) ed eventuali rimborsi spesa, giusto preventivo in 
data 17/04/2019, e ritenutolo meritevole di essere accolto, 

Dopo ampia discussione; 

ad unanimità di voti espressi segretamente 



 

 

 

 

 

DELIBERA 

Di incaricare la rag. Silvia Scanzio così come indicata in narrativa, Revisore Unico dei Conti di questo 
Ente, verso corrispettivo di € 2.500,00 annui, oltre eventuali rimborsi spese, IVA, e contributo 
integrativo (4%); 
 
Il Revisore neo incaricato dovrà esprimere il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed 
effettuare verifiche di cassa, non solo dovrà verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la 
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, il tutto secondo le vigenti norme di 
legge. 

 
A questo punto il Consiglio di Amministrazione, sospende la seduta e la rimanda a data da 
destinarsi, per approfondire gli argomenti che saranno poi sottoposti all'approvazione del Consiglio 
medesimo. 

 

 

Il Presidente      F.to Carlo FORZANI BOCCHIO 

 

Il Segretario     F.to Paolo dott. MARCUZZI 

 


