VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
ASSEMBLEA GENERALE n. 37
ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2018 addì 07 del mese di Aprile alle ore 09,30 presso la CASA DEL GIOVANE –
SALA DEGLI ANGELI – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Membri dell’Assemblea.
All’appello risultano:
Membri dell’Assemblea
N. 126
convocati
Presenti
N. 84
Assenti
N. 42

Oggetto:

REVISIONE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-2020
PROPOSTE IN MERITO AL CONSIGLIO DIRETTIVO PER GLI ATTI E
DELEGA CONSEGUENTI.
PUNTO 8 – O.D.G. ASSEMBLEA GENERALE DEL 7.4.2018

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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segue
Delibera n. 37/2018

Con delibera n. 72 del 14 settembre 2015 il Consiglio Direttivo ha nominato il Dott. Giorgio Gregis
– Dottore Commercialista – iscritto al Registro dei Revisori Contabili e con sede in Bergamo – Via
Paglia, 22 – Revisore dei Conti del Consorzio per il triennio Ottobre 2015 – Settembre 2018.
Tale provvedimento era stato appositamente delegato al Consiglio Direttivo dell’Assemblea
Generale del Consorzio tenutasi in data 23 maggio 2015.
Trattandosi di una importante funzione a cui il Consorzio BIM è tenuto ad attenersi in conformità
alle Direttive del Ministero dell’Interno e alla specifica deroga richiamata dalla Prefettura di
Bergamo con nota n. 0017418 del 13,04.2015 – area seconda Prefettura di Bergamo.
In relazione a quanto sopra, dopo l’illustrazione del Presidente intervengono:
- Il Vice Presidente – Marco Milesi – l’esigenza di avere un organo quale il Revisore dei Conti –
che vigili sulla legalità e la rispondenza degli Atti Contabili e delle Procedure specie in questo
periodo di trasformazione è importante - la collaborazione e il confronto servono a conseguire
risultati positivi come lo si è ben dimostrato nel corso dell’esercizio passato e tutt’ora nella
predisposizione degli Atti del Consorzio. Conto Consuntivo 2017 e Bilancio di Previsione 2018.
Credo sia opportuna una delega al Consiglio Direttivo per una pacata ed attenta valutazione. Nulla
osta quindi anche ad una riconferma per un ulteriore mandato.
- Valoti Giorgio – Membro del Direttivo – quanto mi premeva dire sull’portanza del revisore è già
stato detto e lo condivido. La mia convinzione sul buon lavoro svolto fra uffici contabili e organo
di revisione è positiva. Personalmente sono per la riconferma. E’ opportuno quindi e comunque che
l’Assemblea deleghi il Consiglio Direttivo a valutare quanto sopra riferito e sia autorizzato ad
assumere le decisioni più opportune in proposito.
Porta in votazione la specifica delega al Direttivo per la nomina e riconferma del Revisore dei
Conti.
L’Assemblea approva all’unanimità la delega al Consiglio Direttivo per la decisione in proposito.
- Nessuno contrario
- Nessuno astenuto

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
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