
Decreto del Presidente N.243/2019

Oggetto: Nomina di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione “Biblioteca
Archivio Luigi Micheletti”.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Visto lo Statuto della Fondazione in oggetto il quale prevede, tra l'altro, quanto di seguito:

il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri. Essi sono nominati, salvo
l'eccezione delle figlie del promotore della Fondazione che partecipano a vita, per cinque anni e
sono rieleggibili. Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione vi è un membro nominato
dalla Provincia di Brescia (articolo 6); 
il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti. Essi
durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Tra i componenti del Collegio dei
Revisori dei Conti vi è un membro effettivo nominato dalla Provincia di Brescia (articolo 8);

Attesa la necessità di provvedere alle nomine di competenza e ritenuto di provvedere con il presente
atto alla nomina del Revisore dei Conti, demandando a separato provvedimento la nomina del
rappresentante della Provincia di Brescia nel Consiglio di Amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 in data 26 novembre 2015, di approvazione degli
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e
Istituzioni;

Dato atto che, a seguito dell'Avviso permanente protocollo n. 154423/2018, pubblicato in data 22
novembre 2018 nonché, ai sensi di quanto dallo stesso previsto, in riferimento all'aggiornamento
dell'elenco degli Enti per i quali è prevista una nomina o designazione avvenuto in data 28 gennaio
2019, sono pervenute, nei termini e con le modalità ivi prescritte, in riferimento alla nomina di un
componente del Collegio dei Revisori dei Conti, complessivamente n. 5 candidature;

Viste le candidature presentate e ritenuto di confermare quale componente effettivo del Collegio dei
Revisori dei Conti della Fondazione “Biblioteca Archivio Luigi Micheletti” il Signor Francesco
Vollono;

Vista, altresì, la dichiarazione, acquisita agli atti, resa dal soggetto sopra indicato, riguardante
l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39;

Ravvisata la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento; 

Visti, infine:
l’articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al
Presidente della Provincia la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia
presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
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l'articolo 5, punto 5.3, dei citati Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni, approvati con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 45/2015;

Tutto ciò premesso

DECRETA

Di confermare, per il prossimo quinquennio, quale componente effettivo del Collegio dei
Revisori dei Conti della Fondazione “Biblioteca Archivio Luigi Micheletti” il Signor Francesco
Vollono, nato a Sondrio (SO) il 13 luglio 1941 – Dottore Commercialista – Revisore Legale.

1.

Di provvedere con successivo atto alla nomina del rappresentante della Provincia di Brescia nel
Consiglio di Amministrazione della Fondazione di che trattasi. 

2.

Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3.

Brescia, lì 24-10-2019

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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