AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
Riunione Consiglio di Amministrazione
ATTO N. 25
Oggetto:

Presa d'atto dimissioni Revisore Dott. Cipolloni e conferma disponibilità degli
altri due Revisori

L’anno Duemilatre addì due del mese di ottobre alle ore 15.30 in Macerata, presso la sede
dell’ATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.
Interviene:
CINGOLANI Carlo

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
ANTONELLI
CHIARABERTA
FERRANTI
PACIARONI
PEPI
PIERDOMINICI
RECCHI
STURA

Romeo
Filippo
Carlo
Stefano
Flavio
Fabio
Fernanda
Claudio

PRESENZE
X
X
X
X
Assente
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Carlo Cingolani
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Piergiuseppe Mariotti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell’Autorità d’Ambito territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro – Macerata
•

Vista la comunicazione pervenuta a questa Autorità, prot. n. 218/03 del 01.10.2003, relativa
alle dimissioni del Dott. Cipolloni Roberto dall'ufficio di Revisore dei Conti quale organo di
revisione contabile-finanziaria di questa stessa Autortità;

•

Viste altresì le comunicazioni pervenute all'Autorità da parte degli altri due membri
dell'attuale Collegio dei Revisori in carica, rispettivamente a firma del Dott. Salvatori in data
19.09.2003 prot. n. 212/03 e della Rag. Santalucia in data 25.09.2003 prot. n. 214/03,
relativamente alla disponibilità degli stessi ad essere confermati nella nomina di Revisori per
il mandato 2004-2006;

•

Considerato che, pur in presenza di soltanto due membri del Collegio dei Revisori, stante la
suddetta rinuncia, il Collegio stesso è in grado di funzionare e di svolgere tutte le attività che
le sono proprie ai sensi del disposto di cui all'art. 237 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che così
recita: “Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti
solo due componenti”;

•

Atteso che, alla luce della suddetta normativa, pienamente operante nei confronti
dell'Autorità d'Ambito, non sussistono ostacoli al regolare funzionamento del Collegio dei
Revisori chiamato a continuare nell'esercizio dei compiti fino alla scadenza del mandato
previsto per il prossimo gennaio 2004;

•

Considerato che, in ogni modo, stante la disponibilità dei citati membri ad essere confermati
nella carica, della stessa gli organi competenti di questa Autorità avranno adeguata
considerazione in sede di nomina del nuovo Collegio per il triennio 2004-2006;
Viste, dunque, le volontà espresse nei modi indicati dai tre membri del Collegio;
Viste le vigenti normative;
Tutto ciò considerato
PRENDE ATTO

1. delle dimissioni con effetto immediato, e quindi a far data dal 01.10.2003, dal Collegio dei
Revisori di questa Autorità del membro Dott. Cipolloni;
2. della disponibilità ad essere confermati nella carica di Revisori di questa Autorità degli altri
due membri del Collegio, Dott. Salvatori e Rag. Santalucia.

IL PRESIDENTE
(Ing. Cingolani)

SEGRETARIO DI SEDUTA
(Dott. Mariotti)

