Ordine degli Psicologi

DELIBERA G/32

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 26/05/2020

OGGETTO: Affidamento incarico revisore dei conti
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Premesso che l’articolo 69 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ordine degli
Psicologi della Toscana prevede che la revisione economico-finanziaria dell’Ente è affidata dal Consiglio
ad un Revisore iscritto al registro dei Revisori contabili e che il Revisore contabile duri in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina;
Vista la delibera G/26 del 18/04/2020 con la quale il Consiglio ha approvato una manifestazione
d’interesse al fine di affidare un incarico triennale ad un revisore dei conti ed ha incaricato il RUP di
procedere con la selezione e l’individuazione del candidato più idoneo a ricoprire l’incarico in oggetto;
Preso atto che sono arrivate 2 domande di adesione alla manifestazione d’interesse e che, valutati i
curricula nonché gli altri elementi previsti dall’avviso, è risultato aver ottenuto il miglior punteggio il
Rag. Giuseppe Pandolfini come da schema conteggi allegato alla presente delibera;
Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione
2020, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la
regolarità dell’impegno previsto
DELIBERA
di affidare l’incarico di revisore dei conti al Rag. Giuseppe Pandolfini per il triennio 2020/2022, ovvero fino
alla data d’approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno da quello di nomina (termine previsto
massimo per l’approvazione del bilancio 30/06/2023) e, comunque, fino alla ricostituzione dell’Organo di
Revisione;
Si conferma che l’importo annuale dell’incarico ammonta € 3.600,00 esclusi oneri previdenziali ed Iva ove
dovuta e che tale impegno è stato già assunto con la precedente delibera G/26 del 18/04/2020.
PRESENTI: 13

VOTANTI: 13

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)
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La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

