DECRETO N. 23

Data

22.11.2021

Comune di Cologno al Serio
Provincia di Bergamo

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: FONDAZIONE RSA “VAGLIETTI-CORSINI” DI COLOGNO AL SERIO –
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO QUINQUENNIO 2021-2026 –
SOSTITUZIONE DEL DECRETO PARI NUMERO DATATO 15 NOV. 2021
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IL SINDACO
Premesso che:
-

in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale
e l’elezione diretta del Sindaco del Comune di Cologno al Serio;

-

con verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione del 04/10/2021 è stata ufficializzata la
proclamazione a Sindaco della sottoscritta dott.ssa Chiara Drago nonché la proclamazione dei nuovi
componenti dell’organo consiliare;

-

come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali [art. 42 comma 2 lettera m) D.Lgs. n. 267/2000], il
Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, ha proceduto all’approvazione dei
criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
giusta deliberazione consiliare n. 52 del 22 ottobre 2021;

Ricordato che - in forza della novella normativa introdotta dall’art. 11-sexies del D.L. n. 135/2018
nell’articolato del c.d. Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017, secondo la quale “ … la nomina da
parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti (associazioni o fondazioni di diritto privato
ex Ipab) si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e
non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di
controllo da parte di quest'ultima …” - con proprio precedente decreto n. 13 del 20 agosto 2021 la sottoscritta ha
proceduto alla designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione per il
quinquennio 2021-2026;
Richiamato altresì il proprio precedente decreto n. 19 del 18 ottobre 2016, con il quale la sottoscritta, previa
acquisizione di apposite manifestazioni di interesse, aveva provveduto a nominare il dott. Diego Cirelli, Revisore
dei conti della Fondazione in argomento per il quinquennio 2016-2021;
Vista la nota datata 22.09.2021, assunta al protocollo comunale in data 24.09.2021 al nr. 0017462, con la
quale il Presidente della Fondazione “Vaglietti-Corsini” ha comunicato la scadenza, nel mese di ottobre del c.a.,
dell’incarico di Revisore dei conti conferito al dott. Cirelli, invitando il Sindaco dello scrivente Comune a
provvedere alla nomina del nuovo Revisore dei conti, per il periodo 2021-2026;
Esaminato il vigente Statuto della Fondazione RSA “VAGLIETTI-CORSINI” ed in particolare gli articoli
13 e 13-bis, i quali testualmente recitano:
Articolo 13 – Revisore dei conti:
-

il Sindaco del Comune di Cologno al Serio nomina il Revisore dei Conti, secondo le norme vigenti. [comma
1];

-

al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare
amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio di ogni anno. [comma 2];

-

il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni e può essere riconfermato per non più di due mandati
consecutivi. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. [comma
3];

-

al Revisore è corrisposto un compenso nei limiti della tariffa professionale [comma 4];
Articolo 13-bis – Organo di controllo:

-

Con l’avvenuta iscrizione al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) od alla disposizione dei suoi effetti,
il precedente articolo 13 si intenderà sostituito dal presente articolo 13-bis. Per quanto compatibili restano
comunque salve le modalità di nomina, cessazione, sostituzione, durata previste dall’art. 13. [comma 1];

-

L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali
si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art.
2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da
almeno uno dei componenti.[comma 2];

-

[…]

Valutata la possibilità - prevista dallo Statuto vigente, nelle more del perfezionamento dell’iscrizione della
Fondazione RSA “VAGLIETTI-CORSINI” al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) ma in linea con quanto
previsto nell’articolato del c.d. Codice del Terzo settore, già in vigore, il quale al comma 1, art. 30 del D.Lgs. n.
117/2017 prevede che “Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche
monocratico.” - di procedere con il presente atto alla nomina diretta dell’Organo di Controllo in luogo della figura
del Revisore dei Conti;
Dato atto che:
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-

con avviso informale pubblicato sul sito internet istituzionale, questo Ente ha rivolto invito ai soggetti
interessati ed in possesso dei previsti requisiti a presentare la propria candidatura per l’assunzione
dell’incarico di Revisore dei Conti;

-

entro il termine fissato nell’avviso (30 ottobre 2021), sono pervenute le seguenti candidature:

➢ dr.ssa Ilenia Sala – prot. n. 19339 del 22/10/2021;
➢ dott. Pietro Sacchetta – prot. n. 19397 del 23/10/2021;
➢ dott. Riccardo Trezzi – prot. n. 19490 del 25/10/2021
➢ dott. Paolo Angelo Togni – prot. n. 19810 del 29/10/2021.
-

con valutazione successiva si è ravvisata l’opportunità di nominare, sin da subito, la figura dell’Organo di
Controllo (ai sensi dell’art. 13-bis del vigente Statuto della Fondazione RSA “VAGLIETTI-CORSINI”) in
luogo di quella del Revisore dei Conti;

Osservato che tutti i candidati sopra nominati possiedono i prescritti requisiti per la nomina a Organo di
controllo monocratico della Fondazione RSA “Vaglietti-Corsini”, ai sensi dell’art. 13-bis del vigente Statuto della
citata fondazione e dei richiamati articoli 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile;
Ritenuto, in seguito alla disamina dei curricula professionali acquisiti, che il dott. Riccardo Trezzi sia il
professionista più idoneo ad assumere l’incarico in questione;
Appurato che il predetto possiede i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto della Fondazione in quanto
iscritto al Registro dei Revisori Contabili, ora Revisori Legali dei Conti (di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n 39
del 27 gennaio 2010 e s.m.i.) al n. 58643, come risulta da apposita verifica effettuata in data 09.11.2021 presso la
banca dati del sito istituzionale del MEF - sezione Revisione legale;
Dato atto, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Cologno
al Serio e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;
Ritenuto, per le motivazioni sopra esplicitate, di procedere alla sostituzione del proprio decreto n. 23 datato
15.11.2021, con il presente atto di pari numero di data odierna, recante le modifiche inerenti alla nomina dell’Organo
di controllo in luogo della figura del Revisore dei Conti;
Atteso, quindi, che nulla osta alla nomina del dott. Riccardo Trezzi quale Organo di controllo monocratico
della Fondazione RSA “Vaglietti-Corsini” ex art. 13-bis del vigente Statuto della fondazione medesima;
DECRETA
1) di nominare, in forza dell’art. 13-bis del vigente Statuto della RSA “Vaglietti-Corsini”, il dott.
Riccardo Trezzi nato a Bergamo il 15 dicembre 1957, con studio professionale in Bergamo via G.
Paglia n. 27, Organo di controllo monocratico della Fondazione stessa per il quinquennio 2021-2026;
2) di sostituire il precedente proprio decreto di pari numero adottato il 15.11.2021 con il presente, dando
atto che dalla data odierna il suddetto precedente provvedimento si intende privo di efficacia.
DISPONE
La notifica/comunicazione a mezzo Pec del presente provvedimento al soggetto sopra nominato ed alla
Fondazione RSA “VAGLIETTI-CORSINI”.

LA SINDACA
dr.ssa Chiara Drago
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
Firmato digitalmente da

Chiara Drago
CN = Drago Chiara
O = Comune di Cologno al Serio
T = Sindaco
C = IT
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************************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma
1 del Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni,
esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

data risultante dalla firma digitale.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
dott. Omar Riccardo Frignani
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
OMAR RICCARDO
FRIGNANI
22.11.2021 06:59:23
GMT+00:00

*************************************************************************************

N. ______ R.A.

PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on-line del Comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Cologno al Serio, ____.11.2021

IL MESSO COMUNALE
Stefania Brembati
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