
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 4 maggio 2017

DETERMINAZIONE  N.  8  :  FONDAZIONE  INIZIATIVE  ZOOPROFILATTICHE  E
ZOOTECNICHE DI BRESCIA – DESIGNAZIONE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI PER IL QUINQUENNIO 2017-2022

IL PRESIDENTE

richiamato  l'art.  10  dello  statuto  della  Fondazione
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia, nel quale si
prevede  “Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  è  composto  da  un
membro designato dal Consiglio Generale dell'Ente con funzioni di
Presidente, da un Funzionario designato dal Ministero della Sanità
e  da  un  membro  designato  di  concerto  tra  l'Amministrazione
provinciale  e  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e
Agricoltura di Brescia. Tutti i componenti del Collegio durano in
carica cinque anni e sono rieleggibili.”

considerato  che  tale  designazione  è  legata  alla  prassi,
consolidatasi  tra  l'Ente  camerale  e  l'Ente  provinciale,  di
indicare alternativamente il componente del Collegio dei Revisori
dei Conti;

ricordato che la Giunta camerale, con deliberazione n. 108
del 14 settembre 2011, aveva disposto che venisse designato, di
concerto  con  l'Amministrazione  Provinciale  di  Brescia,  quale
rappresentante comune nel Collegio dei Revisori dei Conti della
Fondazione,  per  il  quinquennio  Ottobre  2011/Ottobre  2016,  il
nominativo indicato dalla Provincia di Brescia;

preso atto che, a seguito di tale accordo, l'Amministrazione
Provinciale  aveva  confermato,  per  il  quinquennio  2011/2016,  in
tale incarico la Rag.ra Daniela Vanin, già componente del medesimo
Collegio nel quinquennio precedente;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 87 del
26  settembre  2016,  con  la  quale  era  stata  rinviata  la
designazione,  questa  volta  su  indicazione  di  questa  Camera  di
Commercio,  del  nominativo  da  proporre,  di  concerto  con
l'Amministrazione  Provinciale  di  Brescia,  per  il  quinquennio
Ottobre 2016/Ottobre 2021, in tale Collegio;

ritenuto di dover procedere con provvedimento d'urgenza a
tale designazione per il prossimo quinquennio, dato che la nomina
della  Rag.ra  Daniela  Vanin  è  scaduta  ad  ottobre  2016  e  la
Fondazione non si è attivata per la sua sostituzione;
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tenuti  presenti  i  criteri  per  le  designazioni  dei
rappresentanti  camerali  in  organismi  esterni  approvati  con
deliberazione del Consiglio n. 11/C del 29.4.2002;

tenute  presenti  le  disposizioni  stabilite  dal  Regolamento
camerale  per  la  disciplina  della  gestione  delle  società
partecipate dalla Camera di Commercio di Brescia, approvato con
deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 29.7.2011;

ritenuto opportuno, secondo prassi consolidata e a seguito
intesa  con  l'Amministrazione  Provinciale,  indicare  il  Sig.
Francesco Venturi, in considerazione delle specifiche competenze
richiesta dall'incarico in oggetto, quale rappresentante comune da
designare per il prossimo quinquennio nell'organo in questione; 

richiamata la nota del 28/4/2017, con la quale si è proposto
all'Amministrazione Provinciale la designazione del Sig. Francesco
Venturi ed atteso che non sono pervenute indicazioni contrarie;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

a) di designare, di concerto con l'Amministrazione Provinciale di
Brescia, il Sig. Federico Venturi nel Collegio dei Revisori dei
Conti  della  Fondazione  Iniziative  Zooprofilattiche  e
Zootecniche di Brescia per il quinquennio 2017-2022, il cui
curriculum,  in  allegato,  costituisce parte  integrante  del
presente provvedimento;

b)  di  sottoporre  a  ratifica  la  presente  determinazione  nella
prossima riunione della Giunta Camerale.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)
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