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Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  113:  "FONDAZIONE  IL  VITTORIALE  DEGLI
ITALIANI" -  DESIGNAZIONE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI.

Il Presidente ricorda che lo Statuto della Fondazione
“Il Vittoriale degli Italiani” prevede che il Presidente della
Camera  di  Commercio  di  Brescia  sia  membro  di  diritto  del
Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  e  che  un
componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti sia
designato dalla stessa Camera di Commercio. 

Richiama la deliberazione della Giunta camerale n. 110
del 2013 con la quale fu designato il Dr Mario Verino quale
componente  effettivo  -  attualmente  ancora  in  carica  -  del
Collegio dei Revisori della Fondazione.

Con riferimento all'insediamento dei suoi nuovi organi,
la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, con nota del 10
dicembre 2021   prot. 104/21, ha chiesto a questa Camera di
Commercio la designazione di un nominativo per la carica di
componente  effettivo  del  proprio  Collegio  dei  Revisori  dei
Conti, esprimendo il proprio gradimento ad una conferma dello
stesso Dr Verino.

L'art. 11 dello Statuto della Fondazione, in dettaglio,
prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti venga nominato
dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori
contabili e nell'Albo dei dottori commercialisti, di cui un
componente effettivo designato dalla Camera di Commercio di
Brescia. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per 5 anni
in concomitanza con la durata del Consiglio di Amministrazione
(insediatosi lo scorso 1 dicembre).

Il  Presidente,  preso  atto  della  richiesta  formulata
dalla Fondazione, propone pertanto di confermare il Dr Mario
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Verino, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori
dei Conti della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”. 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista  la  nota  della  Fondazione  del  10  dicembre  2021
prot.  104/21,  con  la  quale  è  stata  richiesta  a  Camera  di
Commercio della persona la designazione di un componente del
Collegio dei Revisori dei Conti;

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, applicabile in via analogica, come da disposizione
dello stesso regolamento, anche a Fondazioni, Associazioni ed
Enti vari;

valutato positivamente il curriculum del professionista
proposto dal Presidente e acquisito agli atti di questa Camera
di Commercio;

con  voti  favorevoli  unanimi  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di designare il Dr Mario Verino quale componente effettivo del
Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  della  Fondazione  “Il
Vittoriale degli Italiani” per il quinquennio 2021-2026.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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