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Assemblea degli Associati

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIAU N. 6 DEL 27/04/2017

OGGETTO: nomina del Revisore dei conti del GAL.

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione del presente punto, invita la dott.ssa Nicoletta
Mazzagardi, attuale revisore dei conti, ad allontanarsi dalla sede dell’assemblea e lasciare la seduta.

La dott.ssa Mazzagardi, dopo aver salutato i presenti, abbandona la seduta ed esce.
Il Presidente prosegue richiamando l’art. 20 dello Statuto che prevede:
“La gestione dell’Associazione è controllata da un Revisore dei conti eletto per un triennio

dall’Assemblea degli Assodati e scelto tra gli iscritti all4Ibo de/ Revisor/ dei Conti
li pr/mo Revisore dei conti viene eletto all’atto della costituzione dell’Associazione.
li Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, rediendo una relazione ai blland

annua/4 potrà accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoll di proprietà sodale e potrà
procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controNo.

Al Revisore sarà riconosduto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente
dal GAL, e determinato dall’Assemblea degllAssociat4 all’atto della nomina, per tutta la durata dell’incarico, nei
limiti previsti dalla legislazione v,gente.”

Il Presidente precisa che l’attuale Revisore dei conti è stato nominato con deliberazione dell’assemblea
n. 9 del 14/04/2014, in sede di rinnovo dell’organo decisionale, per la durata di un triennio, e prevedendo quale
compenso per l’attività svolta, un importo pari ad Euro 2.500,00 + C.P. + IVA.

Il Presidente evidenzia che sono trascorsi i tre anni di attività del Revisore dei Conti e che è necessario
quindi provvedere alla nomina ditale organo.

Interviene la dott.ssa Rizzi facendo presente, inoltre, che gli uffici hanno provveduto ad effettuare
un’indagine di mercato conoscitiva per valutare la congruità del compenso previsto per il revisore. In particolare
sono stati coinvolti oltre alla dott.ssa Mazzagardi Nicoletta, il dott. Loato Paolo e la dott.ssa Castellani Maria
Clotilde, tutti iscritti all’Albo dei Revisori dei conti.

La direttrice precisa che hanno risposto, presentando un’offerta, la dott.ssa Mazzagardi Nicoletta ed il
dott. Loato Paolo. Si riporta di seguito quanto emerso dallindagine di mercato:

SOGGETTO OFFERTA
€/ a n n o

dott.ssa Mazzagardi Nicoletta 2.500,00 + CP + IVA

dott. Loato Paolo 3.000,00 + CPDC + WA

La direttrice precisa che, come si evince dalle offerte presentate, il compenso previsto per il revisore
dei conti, e stabilito inoltre nel bilancio preventivo 2017, è da ritenersi congruo. Prosegue precisando che,
comunque, l’individuazione ditale organo si configura come un incarico fiduciario affidato ad un professionista
qualificato e di fiducia.

Interviene il Presidente proponendo, pertanto, di confermare la nomina della dott.ssa Mazzagardi quale
revisore unico dei conti del GAL Adige, vista la professionalità e l’impegno profuso in questi tre anni del suo
mandato, nonché la precisione, puntualità e disponibilità con le quali ha prestato la propria attività a favore del
GAL, e vista comunque la sua disponibilità a mantenere il medesimo compenso previsto per il triennio scorso.

Il Presidente dichiara aperta la discussione e mette ai voti la proposta di confermare l’incaricQaJla
dott.ssa Mazzagardi, al termine della quale,
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L’ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

Richiamate le disposizioni dell’articolo 20 dello statuto del GAL Adige;

Sentita la proposta avanzata dal Presidente in merito alla nomina della dottssa Nicoletta Mazzagardi
quale Revisore dei Conti del GAL Adige, per il prossimo triennio;

Tenuto conto dell’esito dell’indagine di mercato conoscitiva effettuata e della congruità del compenso
previsto per il revisore dei conti;

Sentito quanto emerso dalla discussione;

Unanime;

DELIBERA

1) di nominare, per il prossimo triennio, la dott.ssa Nicoletta Mazzagardi quale Revisore Unico dei Conti del
GAL Polesine Adige;

2) di riconoscere al Revisore dei Conti di cui al punto 1) un compenso lordo annuo di euro 2.500,00 + C.P.
+ IVA.

1
IL SEGRETARIO IL PRS1,LENTE

Dott.ssa Claudi izzi Sig. Alko Faccioli
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