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DELIBERA CONSILIARE

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Gorizia
Delibera n. 06 del 03/02/2021
Oggetto:

Affidamento incarico per attività di Presidente de ll Collegio dei Revisori dei Conti
Dr. Silvano Galeotto

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di febbraio
in località Gorizia presso la sede dell'Ordine e per collegamento online via web, secondo norme DCPM in vigore anticovid
IL CONSIGLIO DIRETIIVO
nelle persone di :

presente

Presidente, dr. TEL GIOVANNI

X

VicePresidente, dr. PIEMONTI DORIANO

X

Segretario, dr.ssa FONTANA CHIARA

X

assente

X

. Tesoriere, dr.ssa VENUTI FRANCESCA
Consigliere, dr. USTULIN PAOLO

X

Consigliere, dr. DEL MEDICO ANDREA

X

><

Consigliere, dr.ssa BRAGAGNINI AKAENA

Premesso che l'art. 2 comma 3 del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3, prevede che oltre che
dai membri eletti (due effettivi e un supplente) il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente sia presieduto da un soggetto iscritto nel
Registro dei Revisori Legali
Acquisito che nell' anno 2020 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi Istituzionali dell'Ordine, a valere per il quadriennio
2021-2024, e che di conseguenza si è reso necessario conferire un incarico professionale ad un soggetto in possesso dei necessari
requisiti e di competenza in materia, per assolvere alle funzioni di Presidente del Collegio sopra richiamate

1

Vista la pubblicazione dell'awiso pubblico per manifestazione di interesse deliberato in data 04/12/2020 e ratificato dal Consiglio
Direttivo nel corso della riunione del giorno 09/12/2020 e conseguente pubblicazione sul sito dell'Ordine della durata di giorni
quindici.
In considerazione della candidatura presentata dal dr. Silvano Galeotto iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti
Contabili della provincia di Gorizia al n.65 nonché Revisore Contabile ai sensi del D.Lgs 27/01/1992 n.88 in G.U. 18/02/2000 al n.
112200, di cui ns prot. 78/20 del 22/12/2020
Valutato il curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione presentata dal dr. Galeotto ns. prot. 78/2020 del 22/12/2020,
ritenuto congruo ed idoneo alle funzioni da ricoprire in analogia con l'offerta economica da impegnare.
Dato atto che il dr. Galeotto si è anche impegnato a fornire assistenza per il versamento di ritenute d'acconto inglobate al suo
compenso e ivi derivanti, nonché supporto per la relativa CU e dichiarazione 730 da effettuarsi nel corso dell'anno successivo
all'emissione del proprio documento fiscale

DELIBERA
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente richiamati e con voti favorevoli unanimi
1)

di affidare l' incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al dr. SILVANO GALEOnO, con nomina di durata

2)

che l'incarico avrà natura di tipo libero-professionale, senza alcun vincolo di orario o di subordinazione, ma solo con

quadriennale, dal 01/01/2021 al 31/12/2024 corrispondente alla durata in carica degli Organi Elettivi.
l'obbligo del risultato e si svolgerà con le modalità previste dal bando allegato e a cui si rimanda per ogni ulteriore
specifica
3)

che per 'lo svolgimento dell'incarico sia previsto un compenso forfettario ed omnicomprensivo quadriennale di ( 3.600,00
.pari a ( 900,00 annui al lordo di ogni altra tassa e ritenuta e come da apposita voce di Bilancio.

4)

che il compenso, come da awiso, sarà corrisposto nel mese di novembre di ogni anno a fronte dell'emissione di regolari
fatture elettroniche a norma di legge.
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