"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 15 del 23/05/2017

OGGETTO:

COMPENSO

ANNUO

COLLEGIO

DEI

REVISORI

DELL'

ISTITUTO IMMACOLATA ASP. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno 23 del mese di Maggio alle ore 16.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto r nella Sala delle
adunanze r si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A,S,P' r nelle persone dei Signori:
N.

Componente

1

Dr. Antonio Palumbo

PRESIDENTE

X

.2

Sig. Alessandro Mino

CONSIGLIERE

X

13

Sig. Sergio Mele

CONSIGLIERE

X

Sig. Luigi Romano

CONSIGLIERE

X

Sig. ra Addolorata Marra

CONSIGLIERE

4
!5

Presente

Assente

•

X

E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretario Verbalizzante.
Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
-

che con Deliberazione n.

18 del 27.11.2013 il CdA dell' Istituto

Immacolata ASP ha disposto di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti
secondo le previsione dell'art. 10 dello Statuto vigente dell'Azienda;
-

che con Delibera n. 48 del 19.11.2014 il CdA dell'Istituto Immacolata
ASP ha preso atto della nomina di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti nelle persone dei Sigg.: Dott. ssa Maria Teresa Spagna, nata a
Galatina il 01.11.1959 ed ivi residente in Via dei Tulipani, 11, di nomina
del Sindaco del Comune di Galatina, giusto provvedimento sindacale
protocollo n. 20140009113 del 13.03.2014 e Dott.ssa Paola Bortone,
nata a Spongano (LE) il 27.11.1968 e res.te in Galatina, Via Pistoia, 33,
giusto Decreto n. 16 del 10.07.2014 il Presidente del CdA dell'Istituto
Immacolata ASP;

-

che con nota acquisita al prot. n. 20160000167 del 26.01.2016 la Dott.
ssa

Maria

Teresa

Spagna

rassegnava

le

proprie

dimissioni

da

componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Immacolata
ASP',
-

che con Deliberazione n.

19 del 14.04.2016 il CdA dell' Istituto

Immacolata ASP ha preso atto della nomina del compente il Collegio dei
Revisori dei Conti designato dal Comune di Galatina in surroga alla
dimissionaria Dott. ssa Maria Teresa Spagna nella persona del Dott. De
Lorenzis Marco Antonio, nato a Galatina il 17.12.1979 ed ivi residente in
Via Spoleto n. 48 bis giusto atto del Sindaco del Comune di Galatina
prot. n. 20160012808 del 05.04.2016;
-

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2219 del 28.12.2016 
Regione Puglia - acquisita al prot. n. 20170000068 del 25.01.2017
veniva nominato il Presidente del Collegio dei Revisori nella persona della
Dott.ssa Antonella Conte, nata a Copertino il 13.03.1975

e res.te in

Leverano, Via Rodi, 3;
-

che CON Delibera n. 7 del 07.03.2017 il CdA ha preso atto della n
del Presidente del Collegio dei revisori nella persona della

1

D

Antonella Conte, nata a Copertino il 13.03.1975 e res.te in Leverano,
Via Rodi, 3 ed ha contestualmente convocato lo stesso Collegio per Il
insediamento giovedì 09.03.2017 alle ore 16,00 presso la sede deW
Istituto Immacolata ASP ;
-

che il Collegio si è insediato e sta svolgendo le proprie funzioni, come
previso dalla legge e dallo Statuto deWASP;

-

che con il Consiglio di amministrazione è stato concordato il compenso
per i componenti il Collegio nella misura di € 3.000,00 lordi annui per la
figura del Presidente e di € 2.500,00 lordi annui per ciascuno dei
componenti il Collegio stesso;

per i motivi di cui in narrativa,
con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto
DELIBERA

- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
1) di STABILIRE il compenso per i componenti il Collegio nella misura di €
3.000,00 lordi annui per la figura del Presidente e di € 2.500,00 lordi annui
per ciascuno dei componenti il Collegio stesso
2) di DEMANDARE aWUfficio amministrativo ogni successivo adempimento
in materia;
3) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.
I Consiglieri

M~ALJ~

f(Sig. Alessandro Mino)

I~=erL
(Dott.ssa Alessandra Serio)

2

(Sig. ra Addolorata Marra)
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E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
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