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Originale 

N. 3/2020/Reg.Decr.          Gavardo lì, 03/02/2020  
 

 
NOMINA  DEL REVISORE LEGALE DELLA FONDAZIONE "LA MEMORIA - ONLUS"  

 

 
 IL SINDACO  

richiamato l’articolo 15 del vigente Statuto della Fondazione “La Memoria – Onlus” di Gavardo 

(approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 85 dell’11 febbraio 2015), a norma del 

quale: 

 

“Il Revisore Legale è l’organo di controllo della Fondazione e viene nominato dal Sindaco del 
Comune di Gavardo, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. 
Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di 
Amministrazione riportate all’articolo 9. 
Esso dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile; in caso di 
anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di 
cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza dalla data di nomina. 
Allo stesso può spettare un’indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione. 
Il Revisore Legale deve vigilare sull’osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare 
tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, può accertare la 
consistenza di cassa nonché l’esistenza e la consistenza dei valori dei titoli di proprietà della 
Fondazione. 
Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, 
necessaria per l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione. 
Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione; deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio 
Consuntivo. 
Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli 
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni della Fondazione”. 
 

premesso che:  

 l’ultima nomina del Revisore della suddetta Fondazione da parte del Sindaco di Gavardo è 

stata effettuata con decreto sindacale n. 70/2014 del 3 ottobre 2014; 

 con tale decreto è stato designato lo stesso professionista già in precedenza nominato con 

decreto sindacale n.  7/2010 del 13 maggio 2010;  

 il secondo comma, dell’articolo 18 dello Statuto all’epoca vigente, fissava in tre anni la durata in 

carica del Revisore, 
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 era inoltre prevista la possibilità di rieleggere lo stesso;  

 

preso atto che:  

 il Presidente della Fondazione “La Memoria – Onlus” ha chiesto al Comune di procedere con la 

nomina del Revisore (ns. Prot.n. 26971 del 20 dicembre 2019); 

 con avviso pubblico del 31 dicembre 2019, è stato avviato il procedimento per la nomina del 

Revisore Legale della Fondazione in parola; 

 il predetto avviso è stato pubblicato all’Albo comunale on line per il periodo dal 31 dicembre 

2019 al 27 gennaio 2020; 

 una copia dello stesso è stata pubblicata anche nel sito web del Comune di Gavardo; 

 il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato per lunedì 27 gennaio 

2020;  

 entro il suddetto termine, è pervenuta una sola candidatura, presentata dal Dott. Aurelio Bizioli 

(ns. Prot.n. 1709 del 27 gennaio 2020); 

 trattandosi dell’unica candidatura pervenuta, non è necessario formare una graduatoria 

secondo i criteri riportati nel citato avviso;  

 

esaminato il curricula del Dott. Aurelio Bizioli; 

 

DECRETA 

 

di nominare il Dott. Aurelio Bizioli, nato a Roè Volciano (BS) il 5 ottobre 1960, iscritto al n. 6354 

del Registro dei Revisori Legali dei Conti, quale Revisore Legale della Fondazione “La Memoria - 

Onlus”, con sede a Gavardo in Via Santa Maria n. 17. 

 

 

Perfetto ed esecutivo, il presente decreto viene comunicato immediatamente agli interessati. 

 

  
 
 
  Il Sindaco  

COMAGLIO DAVIDE / INFOCERT SPA  
 Atto Sottoscritto Digitalmente 
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