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Oggetto: Compenso revisore dei conti unico triennio 2020-2025
CIG:22428/.A.225

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PRESO ATTO che la legge regionale n.30 del 30 dicembre 2016, all'art.56, ha introdotto importanti noviti
volte alla razionalizzazione e I'aggiornamento delle IPAB operanti nel Veneto, tra cui, al comma 8, I'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 I'articolo 56, comma g 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 del29111t2O19, notificata all'ente in data 1gt12t2}1g, ta Giunta Regionale det
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 (Vl) - Via
Orlandi 31.

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione nr. 25 del 23li2t211g ha preso d'atto della
nomina regionale, stabilendo che I'assunzione dell'incarico decorre dal 01/01/2OZO per un periodo di 5 anni;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione nr. 4 del 2Bt01t2O2O, ha deliberato di
determinare a € 4.000,00 l'ammontare dell'indennitA annua comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso da
corrispondere al dott. Ludovico Gusella;

DATO ATTO che il servizio di cui sopra rientra nei limiti di spesa e di tipologia previste dal regolamento, inparticolare essa riguarda le seguenti tipologie indicate nell'allegato A) del meOeiimo:

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE

71323200-0 Servizi di revisione dei conti

ln virtD delle funzionial medesimo attribuite ai sensi di legge e di statuto

DETERMINA

1 . di autorizzare, pertanto, la spesa per il period o 2o20-2025 di € 20.000,00 onnicomprensivi, a favore del dr.Ludovico Gusella,

2' di autorizzare per.l'an19 2020la spesa di € 4.000,00 onnicomprensivi alla macro-voce 87 pER SERVlzlcompensi ai revisori dei contidel Bilancio di Previsione economico annuate p"rll-n-n]iofr;ffito=
con deliberazione n. 24 del23ll2l2O2O.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE {rr" t t(.fu^
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Stato

Fattispecie contrattuale
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Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa

pubblica (art.9 comma 3 D.L. 6612014)

Motivo richiesta CIG

22428LA225
CIG COMLINICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIO]
A € 40.000

€ 20.000,00

DETERMINAZIONE COMPEN JO

REVISORE LTNICO 2020.2025

AFFIDAMENTO DIRETTO

SERVIZI

Lavori oppure beni e servizi non llenca
nell'art. 1 dPCM 2411212015


