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CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 50/2018 del 10 luglio 2018
OGGETTO

PRESA D’ATTO NOMINA DELL’ORGANO DI REVISIONE DELL’ENTE PER IL PERIODO 2018-2022

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il provvedimento in oggetto prende atto della DGRV n°818 dell’8 giugno 2018 che nomina il Revisore dei Conti unico
dell’IPAB Pia Opera Croce Verde Padova, per un periodo di cinque anni.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESO ATTO che la legge regionale n.30 del 30 dicembre 2016, all’art. 56, ha introdotto importanti novità
volte alla razionalizzazione e l’aggiornamento delle IPAB operanti nel Veneto, tra cui, al comma 8,
l’avocazione alla Giunta Regionale della nomina dell’Organo di controllo contabile, prevedendo che il
professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell’apposito Elenco regionale, articolato
per provincia, istituito presso la Giunta Regionale.
ATTESO che l’articolo 56, comma 9 della succitata legge prevede che le IPAB di classificazione 1B (Pia Opera
Croce Verde Padova) si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale, che costituisce
Organo di Controllo dell’Ente, all’atto della scadenza naturale dell’Organo di controllo.
VISTO che l’attuale Organo di controllo è scaduto con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017,
approvato dall’Assemblea dei Soci del 12 maggio 2018, nonché che il comma 10 dell’art. 56 della citata citata
legge prevede che i revisori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina,
e sono rinnovabili per una sola volta.
CONSIDERATO che la Pia Opera Croce Verde, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGRV n.1886 del 22
novembre 2017, al fine di permettere la regolare e uniforme applicazione delle nuove disposizioni dell’art.
56 della l.r. 30/2016, ha segnalato con istanza di prot. 300 dell’ 1/02/2018 l’imminente scadenza dell’incarico
dell’Organo di Controllo e la richiesta di nomina del nuovo Organo di controllo.
PRESO ATTO che, che con DGRV n° 818 dell’8 giugno 2018, notificata all’ente in data 9 luglio 2018, in atti
protocollo 1651 del 9/7/2018, la Giunta Regionale del Veneto ha notificato la delibera medesima, indicando
la nomina, quale Revisore Unico della P.O. Croce Verde, del dott. Bellato Ruggero, dottore commercialista,
con studio professionale in 35131 Padova, Via Scrovegni 2/A.
CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 14 dell’art. 56 della citata legge al revisore e a ciascun membro
dell’Organo di controllo spetta una indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal
consiglio di amministrazione all’inizio del mandato, fino al valore massimo di un decimo degli emolumenti
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percepiti dal direttore di direzione della Regione del Veneto di cui all’articolo 12 della legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e successive
modificazioni.
RITENUTO di procedere alla presa d’atto della nomina regionale, stabilendo che l’assunzione dell’incarico
decorre dal passaggio di consegne tra il precedente Organo di controllo e il nuovo nominato dalla Giunta
Regionale;
All’unanimità dei voti dei presenti (5 su 5),
DELIBERA
1)

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di prendere atto della nomina con DGRV n.818 dell’8 giugno 2018, del dott. Bellato Ruggero, dottore
commercialista, con studio professionale in 35131 Padova, Via Scrovegni 2/A, quale Revisore Unico della
P.O. Croce Verde per il periodo 2018-2022, con mandato quinquennale e medesima scadenza del
Consiglio Direttivo.

3)

di stabilire che l’assunzione dell’incarico decorre dal passaggio di consegne tra il precedente Organo di
controllo e il nuovo nominato dalla Giunta Regionale, come riportato nel libro dei verbali dell’Organo di
controllo.

4)

di rinviare ad apposita successiva deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito in merito anche il
Revisore e la Regione Veneto, la fissazione del compenso, secondo quanto previsto dal comma 14
dell’art. 56 della l.r. 30 dicembre 2016, n° 30.

5)

di dare al presente provvedimento immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 D.lgs. n. 267 del
18/08/2000 ed in base alle disposizioni art. 4 della L.R. 3/2003.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DATA 10 luglio 2018

Il Segretario Generale

Il Presidente

Amedeo Levorato

Andrea Franco

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

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’Albo della Pia Opera, ai sensi del comma
4 dell’art. 134 del D.lgs. n.267/2000 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

Padova, 10 luglio 2018

Il Segretario Generale

Il Presidente

Amedeo Levorato

Andrea Franco

Il Presente verbale sarà pubblicato dalla data del __/__/____ all’albo informatizzato della Pia Opera Croce
Verde di Padova, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

Padova, 10 luglio 2018

Visto:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Amedeo Levorato

Andrea Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Presente verbale è stato pubblicato dal __/__/____ al __/__/____.
Padova, __/__/____
IL RESPONSABILE DELLA

Firmato digitalmente da:Amedeo Levorato
Motivo:Convalida
Luogo:Padova
Data:13/07/2018 10:13:29

PUBBLICAZIONE
___________________________
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