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Brescia, 28 novembre 2017

DETERMINAZIONE  N.  18:  FONDAZIONE  ANGELO  NOCIVELLI  -  NOMINA
COLLEGIO  REVISORI  DEI  CONTI  PER  IL  TRIENNIO  NOVEMBRE  2017  –
NOVEMBRE 2020

IL PRESIDENTE

vista  la  nota  del  20  ottobre  2017,  con  la  quale  la
Fondazione Angelo Nocivelli ha comunicato che è giunto a scadenza
il mandato triennale dei tre revisori dei conti, la cui nomina,
come stabilisce l'art. 17 dello statuto della Fondazione, spetta
al Presidente della Camera di Commercio di Brescia; 

 ricordato  che,  con  proprio  provvedimento  n.  31  del
14/11/2014,  vennero  confermati,  quali  membri  del  Collegio  dei
Revisori  dei  Conti  della  Fondazione  Angelo  Nocivelli,  secondo
quanto  disposto  dall’art.  17  dello  statuto,  per  il  successivo
triennio,  da  Novembre  2014  a  Novembre  2017,  il  sig.  Capezzuto
Augusto, nato a Napoli il 10.9.1938; il sig. Leonardo Cossu, nato
a Bergamo il 23.05.1958 e il sig. Giovannimaria Seccamani Mazzoli,
nato a Brescia il 9.11.1952;

visti  i  nominativi  proposti  per  tale  incarico  dalla
Fondazione:

• Leonardo Cossu,  nato a Bergamo il 23.05.1958
• Francesco Fortina, nato a Brescia il 15.9.1965
• Nicola Fontana, nato a Brescia il 19.8.1984;

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

di  nominare,  quali  membri  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti
della  Fondazione  Angelo  Nocivelli,  secondo  quanto  disposto
dall’art. 17 dello statuto, per il prossimo triennio, da Novembre
2017 a Novembre 2020, il sig. Leonardo Cossu,  nato a Bergamo il
23.05.1958, il sig. Francesco Fortina, nato a Brescia il 15.9.1965
e il sig. Nicola Fontana, nato a Brescia il 19.8.1984.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)

Pubblicazione all'Albo camerale
dal  30/11/2017 al  6/12/2017
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