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OGGETTO: Affidamento incarico Revisore Legale dei Conti 
 

 

 

L’anno duemilaventi addì 19 del mese di ottobre alle ore 21,00 presso il 
domicilio di Domenico Curto in via Silvio Pellico 19, convocato dal 
Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 
Signori: 
 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

CURTO Domenico Presidente X  

BENSO Candido Vice Presidente X  

CAPELLO Mauro Consigliere X  

PEJRETTI Valerio Consigliere X  

RISSO Alessandro Consigliere X  

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO 
Daniele. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA 



Deliberazione n. 16 del 19.10.2020 

 

OGGETTO: Affidamento incarico Revisore dei Conti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che la L.R. n. 12 del 02.08.2017 s.m.i. prevede all’art. 31 l’obbligo per le 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di nomina di un Organo di revisione; 

- che il Segretario Direttore allo scopo ha richiesto preventivo al dott. Massimo Colla, 

dottore commercialista e revisore contabile con studio in Carignano piazza Carlo Alberto 

62, CF CLLMSM68R30B777D P.IVA 07024710019; 

Vista l’offerta inviata in data 14.10.2020, agli atti, con la quale viene proposto un incarico 

per gli esercizi 2020 – 2022 per un importo di euro 2.500 annui oltre IVA comprensivo 

di: 

 valutazione (o aggiornamento) del grado di affidabilità del sistema contabile 

amministrativo e del connesso sistema di controllo interno 

 esame dei libri obbligatori previsti dalla normativa civilistica, tributaria, 

previdenziale e da leggi speciali 

 esame dell’esistenza dei documenti relativi agli adempimenti tributari e 

previdenziali e verifica, con il metodo del campione, dei documenti comprovanti 

i pagamenti dei relativi oneri; svolgimento di sondaggi con il metodo de! 

campione per accertare che le operazioni di gestione vengono rilevate nelle 

scritture contabili in conformità alle procedure previste dal sistema contabile 

amministrativo dal connesso sistema di controllo interno della società 

 esame della sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate nelle 

verifiche precedenti; verifica delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà, 

attraverso sondaggi con il metodo del campione 

 verifica della corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili e degli accertamenti eseguiti che si concretizza nell'attività revisione 

legale dei conti 

e in ogni caso delle ulteriori attività previste dalle norme; 

Ritenuto di procedere ad affidare l’incarico; 

Attribuito all’affidamento il CIG ZBE30131A6; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017 

Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207; 

Vista la Legge Regionale n.12 del 02.08.2017;  

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 



DELIBERA 

 

1) Di affidare al dott. Massimo Colla in premessa generalizzato l’incarico di revisore 

legale dei conti per gli esercizi 2020, 2021 e2022 per un compenso di euro 2.500 

oltre IVA annui; 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Affidamento incarico Revisore 

Legale dei Conti.” 

 

Carignano, lì 19.10.2020. 

 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
In originale firmato 
 
Gli Amministratori: f.to BENSO Candido 

 f.to CAPELLO Mauro 
 f.to PEJRETTI Valerio  
 f.to RISSO Alessandro  
 
 Il Presidente Il Segretario 
 f.to CURTO Domenico f.to CANAVESIO Daniele 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente 

dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi. 

 
Carignano lì 25.01.2021 

  Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Carignano, lì 19.10.2020 

  Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 

   

 

 
Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017. 

                                           
 
   Il Segretario Direttore 
  f.to Daniele Canavesio 
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