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Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante,  la Presidente ASP  Susanna Tassinari  
 
 
 

OGGETTO 
  
 
 

Sostituzione di un membro dell'Organo di Revisione Contabile 
 

presenti          assenti 

  

Fabrizio Matteucci – Sindaco di Ravenna                                          

Luca Coffari - Sindaco di Cervia                                                           

Sergio Retini – Sindaco di Russi                                                         

  



 
 
 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI  
 
Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli 

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di 

Ravenna Cervia e Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione 

inviata dal Presidente dell’Assemblea dei Soci in data 24.07.2015 – prot. n. 9303; 

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 

la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia 

Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia 

e Russi a decorrere dal 1/07/2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla 

Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e modificato con 

delibera dell’assemblea soci n. 8 del 15/12/2008; 

Visto  il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli 

atti approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.6 del 12/11/2008; 

Visto  l'art.4 della L.R. 26/07/2013 n.12 che stabilisce che l'Organo di revisione contabile è 

composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori 

legali di cui al D.Lgs 27/01/2010 n.39; 

Vista la Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 21.11.2014 avente per oggetto “Nomina 

di due dei tre membri dell’Organo di revisione contabile e comunicazione alla regione 

Emilia-Romagna ai fini della nomina del Presidente del Collegio Sindacale che individuava 

nei seguenti professionisti, scritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs 27/01/2010 

n.39: 

1 – PROIA Antonio Stefano nato a  Fontana Liri (FR) il 18/09/1933 – iscrizione Registro 

dei revisori legali  n. 4751; 



2 – TONTINI Roberto nato a Cesena il 30/05/1973 – iscrizione Registro dei revisori legali  

n. 129142; 

Considerata  la necessità di sostituire, causa decesso, il dott. Proia Antonio Stefano; 

Vista  la proposta formulata dal Presidente che individua nella seguente professionista 

Chiaravalli Marina nata il 20 Maggio 1959 – Iscrizione registro dei revisori legali n. 13577; 

Visto  il curriculum della  suddetta professionista;  

Dato atto  che rimane inalterata la definizione del  compenso da attribuire ai componenti 

dell'organo di revisione sulla base come fissato nella Delibera dell’Assemble dei Soci n. 3 

del 21.11.204; 

Visto l'art. 32  dello Statuto; 

Attesa  la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera d) 

del vigente Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi; 

Dopo breve discussione a voti unanimi resi nei modi di legge 

 

DELIBERA  

1) di nominare, in sostituzione del dott. Proia Antonio Stefano, la professionista Signora 

Chiaravalli Marina quale componente dell’Organo di revisione – Iscrizione registro dei 

revisori legali n. 13577;  

2) di invitare la professionista nominata  a  rendere la dichiarazione che non si trova nelle 

cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla richiamata deliberazione n. 179 

del 10.06.2008 dell’Assemblea legislativa regionale; 

3) di determinare in euro 10.000,00 il compenso lordo annuale da attribuire al presidente 

dell'Organo di revisione (nominato successivamente dalla Regione)  e in euro 8.000,00 

i compensi lordi annuali a  ciascuno dei  due componenti; 

4) di dare atto che detti compensi sono onnicomprensivi e che pertanto al Presidente e ai 

componenti dell'Organo di revisione, per lo svolgimento delle loro funzioni, non spetta 

alcunché oltre quanto sopra stabilito, neppure il rimborso di spese documentate di 

trasferta, vitto e alloggio anche se trattasi di trasferta effettuata per mero interesse 

dell'Azienda;  



5) di dare atto che dal momento che l'Organo di revisione così nominato sarà 

definitivamente costituito, resterà in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo 

alla sua definitiva costituzione; 

6) di dare atto che il Presidente nominato dalla Regione e i due componenti nominati 

dall'Assemblea  assumeranno il ruolo previa espressa accettazione dell'incarico, 

nonché previa verifica dell'effettiva insussistenza delle cause di incompatibilità ed 

ineleggibilità previste dalla delibera 179 del 10/06/2008 dell'Assemblea legislativa 

regionale;   

7) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi della normativa regionale e del vigente 

Statuto.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

           Il Presidente dell’Assemblea             Il Segretario 

      Fabrizio Matteucci                         Susanna Tassinari 


