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L’anno duemiladieci, addì quattro del mese di novembre alle ore 10.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Presa d’atto della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari.

Deliberazione n. 18 del 04/11/2010

IL COMMISSARIO
Premesso che:
-

L’articolo 6 della Legge Regionale 16.03.1998 istitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari, individua, quali organi dell’Agenzia stessa, il Direttore Generale ed il Collegio dei
Revisori;

-

Il successivo articolo 8 della stessa Legge prescrive che il Collegio dei Revisori sia composto da
tre membri nominati dal Consiglio Regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, dura in carica cinque anni, ed i compiti le
modalità di funzionamento del Collegio stesso ed il trattamento economico dei componenti sono
quelli previsti dall’articolo 3 comma 13 del D. Lgs. 502/92 e dagli articoli 13 e 14 della Legge
Regionale 24 gennaio 1995 n. 10 in quanto compatibili;

-

Lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12 –27402 del 24
maggio 1999, riprende e disciplina la materia relativa al Collegio dei Revisori all’articolo 4;

-

Con Deliberazione n. 24-43982 del 19 ottobre 2010 il Consiglio Regionale ha provveduto alla
nomina del Collegio dei Conti dei signori:
Dosio Roberto, nato a Torino il 28.5.1961, residente a Torino - Via Villa Glori,11/d;
Piruozzolo Dario, nato ad Asti (At) il 17.08.1964, residente ad Asti - Via Duca D’Aosta, 60;
Caracciolo Francesco, nato a Moncalieri il 23.12.1969, residente a Nichelino - Via San
Francesco D’Assisi, 10.

-

Copia del citato Decreto è stato trasmesso con nota Prot. n. C1.02.14/21 del 03.11.2010, assunta
al protocollo di questa Agenzia nel medesimo giorno.

Ritenuto quindi di dover prendere atto del Decreto assunto dal Presidente del Consiglio Regionale,
anche al fine di provvedere con successivi adempimenti previsti dallo Statuto dell’Ente, quale
appunto la convocazione del Collegio ad opera del Direttore Generale;
Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale 10/98;
Visto lo Statuto dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di prendere atto della nomina, effettuata dal Presidente del Consiglio Regionale in data 19
ottobre 2010, con Decreto n. 24-43982, dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari, nelle persone di:
• Dosio Roberto, nato a Torino il 28.5.1961, residente a Torino - Via Villa Glori,11/d;
• Piruozzolo Dario, nato ad Asti (At) il 17.08.1964, residente ad Asti - Via Duca D’Aosta, 60;
• Caracciolo Francesco, nato a Moncalieri il 23.12.1969, residente a Nichelino - Via San
Francesco D’Assisi, 10.
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-

Di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 articolo 4 dello Statuto dell’Ente, alla
convocazione del Collegio dei Revisori, composto così come sopra, affinché lo stesso provveda
alla elezione del Presidente del Collegio stesso;

-

Di dare atto che la spesa dell’indennità del Collegio sopra citato trova copertura finanziaria al
capitolo 20 dell’esercizio in corso.

Dr. Claudio ZANON

PC/AA/pt

Deliberazione n. 18 del 04/11/2010

OGGETTO: Presa d’atto della nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari.
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 08.11.2010 al 22.11.2010.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 08.11.2010.

