CASA DI RICOVERO “MUZAN”
Malo (VI)
N.

4

di
Reg

VERBALE
di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

In data 28/01/2020 presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
previa convocazione regolarmente diramata dal Presidente.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

Presente
CARRARO PAOLA
Presidente
X
ROSSI DIEGO
Componente
X
SOLA CHRISTIAN
Componente
X
VESCOVI GINA
Componente
X
DAL PONTE FRANCESCO
Componente
Presiede il sig. Rossi Diego – Vice Presidente
Assiste e Verbalizza il Segretario Direttore dott.ssa Annalisa Bergozza

Assente Ass. Gius.
/

Il Vice Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e pone in trattazione il seguente

OGGETTO

DETERMINAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO 2020-2025
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESO ATTO che la legge regionale n.30 del 30 dicembre 2016, all’art. 56, ha introdotto
importanti novità volte alla razionalizzazione e l’aggiornamento delle IPAB operanti nel
Veneto, tra cui, al comma 8, l’avocazione alla Giunta Regionale della nomina dell’Organo
di controllo contabile, prevedendo che il professionista da nominare venga individuato tra i
revisori inseriti nell’apposito Elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la
Giunta Regionale.
ATTESO che l’articolo 56, comma 9 della succitata legge prevede che le IPAB di
classificazione 1B (Casa di Ricovero MUZAN) si dotano di un unico revisore dei conti
nominato dalla Giunta Regionale, che costituisce Organo di Controllo dell’Ente, all’atto
della scadenza naturale dell’Organo di controllo.
DATO che, con DGRV n° 1755 del 29/11/2019, notificata all’ente in data 19/12/2019, la
Giunta Regionale del Veneto ha notificato la delibera medesima, indicando la nomina,
quale Revisore Unico della Casa di Ricovero MUZAN, del dott. Ludovico Gusella, dottore
commercialista, con studio professionale in VALBRENTA (VI) – Via Orlandi 31.
RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione nr. 25 del 23/12/2019 ha
preso d’atto della nomina regionale, stabilendo che l’assunzione dell’incarico decorre dal
01/01/2020 per un periodo di 5 anni;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 14 dell’art. 56 della citata legge al revisore e a
ciascun membro dell’Organo di controllo spetta una indennità comprensiva delle spese e
di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione, fino al valore massimo di
un decimo degli emolumenti percepiti dal Direttore di Direzione della Regione del Veneto
di cui all’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per
l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e successive
modificazioni;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno determinare a € 4.000,00 l’ammontare
dell’indennità annua comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso da corrispondere al
dott. Ludovico Gusella;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) determinare a € 4.000,00 l’ammontare dell’indennità annua comprensiva delle spese e
di ogni altro rimborso da corrispondere al dott. Ludovico Gusella;
2) di incaricare il Segretario-Direttore ai conseguenti atti.
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Letto, approvato e sottoscritto
I CONSIGLIERI

IL SEGRETARIO

Carraro Paola

___________________________

Rossi Diego

___________________________

Sola Christian

___________________________

Vescovi Gina

___________________________

Dal Ponte Francesco

___________________________

Annalisa Bergozza

___________________________

CASA DI RICOVERO “MUZAN” di MALO
La presente deliberazione viene pubblicata in formato pdf sul sito istituzionale dell’ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Malo, li _________________

IL SEGRETARIO

