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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO  ATTO  della  ricezione  in  data  16.03.2012  di  un  comunicato  inviato  dalla 
segreteria della F.I.S.M. di Rovigo, ns. protocollo 51 del 16.03.2012, nel quale veniva  
proposta l’adesione al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa”;

CONSIDERANDO che la formazione professionale continua del personale dipendente 
rappresenta uno strumento fondamentale per le esigenze di sviluppo, competitività,  
adeguamento e innovazione dell’Ente;

INTENDENDO migliorare la professionalità e la formazione del personale dipendente 
attraverso adeguati corsi;

PRESO ATTO  che l’adesione a tale Fondo non comporta alcun onere aggiuntivo sul 
bilancio dell’Ente, in quanto la percentuale dello 0.30% relativa ai fondi 
interprofessionale viene automaticamente trattenuta nei contributi INPS mensili:

DELIBERA

1. Di aderire al Fondo Interprofessionale “Fondo Impresa” istituito dalla F.I.S.M.;

2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

PREMESSO  che  il  Capo  II,  art.  12  dello  Statuto  dell’Ente  prevede  il  servizio  di  
Revisione dei Conti affidato ad un professionista iscritto all’Albo dei Revisori Contabili;

RICORDATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 09.02.2006, si 
è  provveduto a  conferire al  Dott.  Boreggio Matteo,  l’incarico di  Revisore contabile 
dell’Ente per la durata di due mandati;

PRESO ATTO che, per motivi personali, il succitato dott. Boreggio Matteo ha rinunciato 
anticipatamente al  Suo incarico con lettera di  dimissioni  con data 05.01.2012, ns. 
protocollo n. 43 del 23.02.2012;

VISTA la proposta economica presentata in data 23.04.2012 dalla rag. Lerin sig.ra 
Federica;

DATO ATTO che la rag. Lerin ha ampiamente dimostrato di essere in possesso delle  
conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate;



PRESO ATTO che la proposta economica della rag. Lerin è pari ad € 62,92 annuali iva 
compresa da liquidare con frequenza annuale e che tale somma sarà destinata al  
capitolo 15 “Spese tecniche e commerciali” del bilancio di previsione 2012;

PRESO  ATTO  che,  dopo  un  ampio  e  costruttivo  dibattito  aperto  e  concluso  dal  
Presidente, si  registra la  partecipazione di  tutti  i  Consiglieri  presenti,  si  procede a  
votazione  che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n° 7
Voti favorevoli: n° 7

UNANIME DELIBERA

1. di affidare per i motivi indicati in premessa alla rag. Lerin Federica, l’incarico di 
Revisore contabile dell’Ente per la durata di cinque anni a decorrere dal 20.03.2012;

2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.


