
COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Registro Generale n. 7

DECRETO SINDACALE

N. 6 DEL 09-03-2022

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLA A.S.P. CENTRO RESIDENZIALE "LODOVICO MARTELLI" DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO

IL SINDACO

Richiamato lo Statuto Organico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Lodovico
Martelli", in particolare l'art. 21 - CAPO III, che regola la composizione e la nomina del
Collegio dei Revisori;

Rilevato che la citata disposizione prevede:
che il Collegio di Revisori sia composto da tre membri, di cui due nominati dal Comune in·
cui ha sede l’Azienda ed uno dal Consiglio di Amministrazione, qualora il bilancio
dell’Ente superi come importo complessivo il valore di euro 2.000.000,00, come nel caso
di specie;
che detti componenti siano scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti e·
che rimangano in carica per il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione, e
comunque fino all’insediamento del Collegio successivo;

Preso atto che sono giunti a scadenza gli incarichi di componente del Collegio dei Revisori
dei Conti di cui al proprio precedente decreto RG n. 2 del 20.01.2021;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina dei due membri di spettanza del
Comune, confermando l'incarico ai membri precedenti, Dott. Filippo Sani e del Dott. Roberto
dell'Omodarme, i quali risultano in possesso dei requisiti (fra cui l'iscrizione al registro dei
revisori legali), delle competenze e delle esperienze occorrenti per ricoprire tale ruolo, come
risulta dai rispettivi curricula;

Dato atto inoltre che non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità in relazione
all'incarico che i soggetti di cui sopra devono ricoprire, come da loro dichiarazione resa;

Per le motivazioni fin qui espresse,

DECRETA



1) Di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.S.P. Centro
Residenziale "Lodovico Martelli" di Figline e Incisa Valdarno i signori:

- Dott. Filippo Sani, generalizzato in atti;
- Dott. Roberto dell'Omodarme, generalizzato in atti.

2) Di dare atto che i membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica per il periodo di
durata del Consiglio di Amministrazione e decadono in caso di anticipato scioglimento e/o
decadenza dello stesso, non sono revocabili, salvo inadempienza, e comunque restano in
carica fino all’insediamento del Collegio successivo.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto è statapubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal
10-03-2022 al 25-03-2022.

Figline e Incisa Valdarno, lì 10-03-2022
Resp. Segr. Generale

F.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
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