DECRETO
Nomina Componente effettivo Collegio dei Revisori dei Conti
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona

Il Presidente
Premesso che:
-

-

-

l’art. 16, comma 2 dello Statuto prevede che qualora l'attività di controllo e vigilanza sulla gestione
della Fondazione sia affidata ad un Collegio dei Revisori, quest'ultimo dovrà essere composto da tre
membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.
lo stesso articolo, al medesimo comma, stabilisce che il Collegio dei Revisori deve essere nominato
dall'Assemblea dei Soci;
risultano mancanti un componente effettivo e due componenti supplenti del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Accademia;
il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/01/2015 ha stabilito di pubblicare un avviso per
la raccolta delle candidature di un componente effettivo e di due componenti supplenti del Collegio
dei Revisori dei Conti fino alla data di scadenza degli attuali organi amministrativi e di controllo
dell’Accademia (16/01/2018);
l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 23/03/2015, preso atto delle candidature pervenute e nel
rispetto della parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo negli Enti a controllo
pubblico, ha nominato come componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti la dr.ssa
Berton Paola che ha regolarmente presentato la propria candidatura ai sensi dell’avviso sopra
citato;
DECRETA

che le funzioni dell'organo di controllo della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona saranno svolte
dal Collegio dei Revisori dei Conti come da delibera dell’Assemblea dei Soci del 28/03/2014 e del
23/03/2015 e fino alla data di scadenza degli organi di amministrazione - Consiglio di Amministrazione e
Assemblea dei Soci – (16/01/2018) precisamente dai sigg.ri:
-

-

Berton Paola, nata a Verona (VR) il giorno 30 giugno 1971, residente a Verona (VR), via Bassone,
155/C, codice fiscale BRTPLA71H70L781Z, iscritta nel registro dei Revisori contabili al n. 112749 con
D.M. 31 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.14 del 18/02/2000;
Lanciai Vito, nato a Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) il giorno 22 luglio 1939, domiciliato a Verona
(VR), Via Evangelista Torricelli n. 37, codice fiscale LNC VTI 39L22 I259B, iscritto nel Registro dei
Revisori contabili al n. 31235 con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 bis
del 21 aprile 1995;
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-

Tengattini Renato, nato a Paratico (BS) il giorno 6 gennaio 1956, domiciliato a Verona (VR), Corso
Milano n. 90/A, codice fiscale TNG RNT 56A06 G327J, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n.
57295 con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995.

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti verrà riconosciuta la retribuzione prevista dal
Decreto Interministeriale del 14/02/2014 che, in attuazione dell’art. 4, comma 3 del DPR 132/03,
ridetermina del compenso spettante a ciascun Revisore dei conti delle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica in € 1.810,00 lordi annui incrementato del 20%, con delibera dell’organo
deputato, nel caso in cui la consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario dell’esercizio
precedente, sia superiore a € 600.000,00 per un totale pari a € 2.172,00 ciascuno.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Verona, 24 marzo 2015
Prot. n. 932 /B4
Firmato
Il Presidente
Stefano Pachera
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