CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

Ufficio del Sindaco
__________________________________________
NOMINA RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI STRESA NEL
COLLEGIO
DEI REVISORI
DELLA
FONDAZIONE VILLA
PALAZZOLA-CONFERMA DECRETO SINDACALE N. 359 DEL
26/09/2019.
DECRETO N. 424 DEL 15 APRILE 2021
Prot. N. 6435
IL SINDACO
PREMESSO CHE CON atto rep. n. 72460-Raccolta n. 8005 del 27
Ottobre 2004 è stata costituita, tra la Regione Piemonte ed il Comune
di Stresa, la Fondazione Villa Palazzola;
VISTO lo Statuto della Fondazione, allegato all’ atto suddetto, ed in
particolare l’ articolo 7 relativo alla composizione del Consiglio di
Amministrazione, che prevede quanto segue:
Articolo 11 – I Revisori dei Conti
I Fondatori (Il Fondatore Regione Piemonte, con la procedura prevista
dall’art. 7 comma 2 ) nominano i tre Revisori dei Conti che rimangono
in carica tre anni e possono essere confermati. I Revisori dovranno
essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori o dei Ragionieri
commercialisti.
I Revisori dei Conti provvederanno al riscontro della gestione
finanziaria, ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, ad
esprimere il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci
preventivi e consuntivi.
I Revisori dei Conti potranno assistere alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione. Qualora uno dei Revisori venisse meno o
rinunciasse alla carica durante il mandato, le funzioni collegiali
verranno assolte dai Revisori rimasti in carica e la sostituzione del
Revisore venuto meno sarà effettuata dal Fondatore che aveva
provveduto alla sua nomina.
RICHIAMATO il decreto sindacale N. 359 del 26/09/2016 con cui il
precedente Sindaco di Stresa sig. Giuseppe Bottini, aveva nominato il
dott. Andrea Banone rappresentante del Comune di Stresa in seno al
Collegio dei Revisori della Fondazione Villa Palazzola per il periodo
28/08/2019-27/08/2022;

FATTO PRESENTE che il dott. Banone risulta essere persona in
possesso
di
comprovata
esperienza
tecnica,
giuridica
e
amministrativa, nonché di curriculum più che adeguato;
EVIDENZIATO che l’articolo 11 dello Statuto della Fondazione prevede
esplicitamente l’istituto della riconferma;
Ricordato che con proprio decreto N. 423 in data odierna è stato
nominato
il
rappresentante
comunale
nel
Consiglio
di
Amministrazione della Fondazione;
RITENUTO PERTANTO di confermare le previsioni del precedente
Decreto Sindacale N. 359/2019, che prevede la nomina del dott.
Andrea Banone quale rappresentante del Comune di Stresa in seno al
Collegio dei Revisori della Fondazione sino al 27/08/2022;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
CONFERMANDO LE PREVISIONI DEL DECRETO SINDACALE
N. 359 DEL 26/09/2019
NOMINA
Il dott. Andrea BANONE, nato a Omegna il 26.02.1939 ed ivi
residente in via G. Matteotti civ. 70, C.F. BNNNDR69B26G062Z, quale
rappresentante del Comune di STRESA in seno al Collegio dei Revisori
della Fondazione “Villa Palazzola”, approvando senza soluzione di
continuità l’attività dallo stesso espletata sino alla data odierna.
La presente nomina ha validità a tutto il 27 Agosto 2022.
Stresa, li 15 Aprile 2021
IL SINDACO
(Marcella SEVERINO)

Andrea BANONE
_________________________
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