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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e 

Sportivi del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 11  

 
 

SEDUTA DEL 03/04/2014 

 

 

 

OGGETTO:  
PRESA D’ATTO NOMINA DI COMPONENTE DELL’ORGANO DI 

REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA 

 

 

L'anno  duemilaquattordici   questo giorno  03  del mese di  APRILE   alle ore   

17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 
Presiede l' adunanza il  Sig. Fabio Testi  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Testi Fabio     Presidente    presente 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Tegani Arianna Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di 

Funzionario delegato dal Direttore. 

 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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Deliberazione n ° 11  del   03/04/2014  

 

Oggetto: PRESA D’ATTO NOMINA DI COMPONENTE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

ECONOMICA-FINANZIARIA 
 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, così come modificata dalla n° 

166 del 01/10/2004 

 

Visto in particolare l’art. 38 comma 1 del citato regolamento istitutivo che recita: “ Il Collegio dei 

Revisori del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell’Istituzione.” 

 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 04/10/2012 all’oggetto “ presa 

d’atto nomina del collegio dei revisori dei conti in carica dal 14/09/2012 al 14/09/2015 approvata a 

seguito della delibera del Consiglio Comunale n° 93 del 14/09/2012,  con la quale sono stati eletti 

quali componenti del Collegio  dei Revisori dei Conti per il triennio  14/09/2012 -  14/09/2015 i 

signori: 

 

ANDREA AMAINI - PRESIDENTE – Iscritto al Registro dei Revisori 

 

GACCIOLI  NORIS GIANFRANCO – Iscritto all’Ordine dei Ragionieri Commercialisti (ora albo 

unico dei dottori commercialisti ed esperti contabili) 

 

PEDERZOLI ALESSANDRA  – Iscritta all’ordine dei Dottori Commercialisti (ora albo unico dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili) 

 

 

Richiamata inoltre la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 20 del 27/06/2013 con la quale è 

stato nominato il Dott. Repetto Costantino Davide in sostituzione di Gaccioli Noris Gianfranco 

dimessosi in data 14/06/2013 

 

Premesso che in data 04/11/2013  protocollo nr. 0014000 la  Dott.ssa Alessandra Pederzoli ha 

rassegnato le proprie dimissioni dalla sua funzione di membro del Collegio dei Revisori del 

Comune di Correggio e di conseguenza dell’Isecs; 

 

Visto l’ atto del Commissario Straordinario n. 11 del 21/02/2014 con la quale è stato nominato 

componente dell’organo di revisione per il periodo dal 01/03//2014 al 14/09/2015 la Dott.ssa 

Grillenzoni Silvana 

 

Ritenuto opportuno determinare il compenso annuo da corrispondere ai membri del Collegio dei 

Revisori dei conti  nel  10% del compenso determinato dal Comune, come di seguito specificato: 

Euro 1.012,50 al Presidente e Euro 750,00 agli altri componenti, oltre ad Iva e addebiti dovuti per 
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legge, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.241 del D.Lgs. 267/2000, dal D.M. dell’interno 

20/05/2005 e dall’art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 

 

RICHIAMATO il Provvedimento Straordinario n. prot. 1542 del 30/1/2014, con il quale, 

dopo le rassegnate dimissioni del Sindaco del Comune di Correggio è stata decretata decadenza dei 

Dirigenti del Comune di Correggio e, quindi, anche del Direttore ISECS;  

 

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 1551 del 

30/1/2014, con il quale viene disposta la nomina a Dirigente ad interim dei settori comunali e di 

ISECS, il Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona; 

 

RICHIAMATO da ultimo il provvedimento del Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona 

prot. 1618 del 31/1/2014, con il quale il medesimo procede alla nomina del dott. preti Dante, quale 

funzionario delegato all’esercizio di alcune delle funzioni dirigenziali previste  nell’art. 17 d.lgs 

165/2001, fra le quali il potere di firma degli atti e provvedimenti, assegnandolo al contempo alla 

dotazione di ISECS del Comune di Correggio; 

 

RICHIAMATO il provvedimento confermativo n. 3772 del 18/3/2014 a firma del 

vicesegretario comunale dott. Cristoforetti, circa deleghe prima conferite dal dott. Barcellona, 

conferma che ha decorrenza dal 1 marzo 2014; 

 

RICHIAMATO l’atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n. 4359 

del 31/3/2014 con il quale la stessa, dopo l’assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori 

comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n. 4356 del 

31/3/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. 

Preti Dante, quale funzionario delegato di ISECS;  

 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 26/06/2013 dal Responsabile di Servizio,  ai sensi 

del comma 1 dell’art. 49 del TU 267/00 e l’attestato di copertura economica della spesa rilasciato in 

data   25/03/2014 dal Funzionario Delegato  dell’Istituzione ai sensi dell’art. 34 del Regolamento 

Istitutivo; 

 

A voti unanimi espressi nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Prendere atto della nomina del componente del  Collegio dei Revisori dei Conti per il 

periodo dal 01/03/2014 al 14/09/2015: 

 

Dott.ssa Grillenzoni Silvana  - membro 

 

 

2) Di determinare il compenso annuo pari ad € 750,00, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.241 

del D.Lgs. 267/2000, dal D.M. dell’interno 20/05/2005; oltre a Iva e altri addebiti dovuti  per 

legge, che trova copertura alla voce “04.02.01.14 “Compenso revisori” bilancio  2014 e 2015 

per quanto di competenza. 
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--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 

            F.to in originale       F.to in originale 

              Il Presidente                      Il funzionario dlg.to  

dal  Direttore 

      Fabio Testi                      dott. Preti Dante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ oooo ----- 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 

 

 

Correggio lì __________________ 

 

 

 

 

 

F.to Il Segretario Generale 
 

 


