DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
n.

75 - 2295/2019

OGGETTO: FONDAZIONE “MICHELE PELLEGRINO”. DESIGNAZIONE DEL
COMPONENTE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO NEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI QUALE MEMBRO
EFFETTIVO.

LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Dato a o che, a seguito della consultazione ele orale, tenutasi nei giorni 5 giugno e 19
giugno 2016, la so oscri a Chiara Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016
Sindaca di Torino e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile
2014, n. 56, Sindaca altresì della Ci à Metropolitana di Torino;
Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 e n. 35-3815/2018 del 7
febbraio 2018 e n. 503-26107/2018 del 26 O obre 2018 con cui sono state conferite ai
Consiglieri Metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative,
tra enendo invece a sè quella del “bilancio”, “avvocatura e aﬀari legali”;
Dato a o che la ex Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale del
17.12.1996 n. 177-181487 ha partecipato, in qualità di fondatore, unitamente alla Regione
Piemonte, Ci à di Torino e Università di Torino alla costituzione della Fondazione
Michele Pellegrino con sede in Torino;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, la Fondazione ha per scopo la
promozione degli Studi di Storia e di Le eratura Religiosa in senso rigorosamente
scientiﬁco ed è aperta allo studio di diverse espressioni del passato come del presente;
A eso che, per realizzare gli scopi, come da Statuto, la Fondazione promuoverà ricerche,
curerà pubblicazioni, a iverà collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzerà
diba iti, seminari di studio e convegni ed assumerà ogni altra iniziativa che risulti
opportuna; la Fondazione potrà concedere annualmente una o più borse di studio a
giovani laureati per studi o ricerche di storia o di le eratura religiosa.
La Fondazione non ha scopi di lucro e svolgerà la sua a ività nell’ambito del territorio
della Regione Piemonte;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della Fondazione, il Collegio dei Revisori dei
Conti è composto di tre membri eﬀe ivi, scelti tra gli iscri i nel Registro dei Revisori
Contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, designati dai Fondatori.
I membri del Collegio ele i sceglieranno nel proprio ambito il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione ﬁnanziaria, accerta la regolare tenuta delle
scri ure contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui Bilanci
preventivi e consuntivi.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
Visto il Decreto del Presidente della ex Provincia di Torino del 2.12.2013 n. 112-49346 con
il quale era stato designato quale componente del Collegio dei Revisori dei conti il Do .
Giovanni COSTANTINO;
Dato a o che, essendo tale incarico scaduto, occorre provvedere alla designazione di un
nuovo componente nel Collegio dei Revisori dei Conti ;
Considerato che, per addivenire alla designazione di competenza, si è data idonea
pubblicità, mediante inserzione di apposito Avviso Pubblico in data 30 O obre 2018 , sul
sito istituzionale della Ci à Metropolitana, al ﬁne di consentire ai singoli ci adini, enti,
istituzioni, associazioni sociali e culturali, ordini professionali, la presentazione di proprie
proposte di candidatura;
Preso a o che, entro la scadenza dei termini previsti dall’Avviso Pubblico e dall’art. 4.3
degli Indirizzi per le nomine, approvati con Deliberazione del Consiglio Provinciale del
13/10/2009, n. 38675/2009, sono pervenute le seguenti proposte di candidatura:
- ARCUDI
- BARBERIS
- BOFFA
- COSTANTINO
- DONI
- GOSLINO
- MULASSANO
- SAVINO
- VACHA

Francesco
Davide
Pierantonio
Giovanni
Patrizia Antonella
Mauro
Manuela
Andrea
Monica Maria Bianca

Vista l’istru oria tecnica di riferimento in data 17 Dicembre 2018, depositata agli a i della
Vicesegreteria Generale, dalla quale si evince che tu e le candidature risultano
ammissibili, possedendo i candidati i requisiti di legge e che, non ricadono in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti in materia al momento della
presentazione della candidatura;
Esaminate, quindi, le candidature e la prede a istru oria tecnica, si ritiene di procedere
alla designazione, quale componente eﬀe ivo nel Collegio dei Revisori dei Revisori dei
Conti della Fondazione “Michele Pellegrino” di Torino, a far data dal presente decreto e
per cinque anni , del Signor:
- Do6. COSTANTINO Giovanni, con Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, già
Revisore di molti Comuni, nonché Revisore uscente della Fondazione “Michele
Pellegrino” di Torino e, pertanto, in possesso di una lunga esperienza nel Collegio dei
Revisori della Fondazione.

Considerato che, per la designazione in ogge o, è richiesta una qualiﬁcazione
professionale, i cui requisiti essenziali vengono de ati dalla legge (Iscrizione all’Albo dei
Revisori Contabili) e, come tali, perme ono una scelta che unisce il vaglio della
competenza e professionalità del candidato alla scelta “intuitu personae”, fondata sulla
ﬁducia e sull’apprezzamento, senza, pertanto, eﬀe uare alcuna valutazione comparativa
tra gli aspiranti all’incarico;
Preso a o dell’avvenuto deposito, senza osservazioni, presso l’Uﬃcio del Responsabile
“Assistenza agli Organi Politici” della Direzione Servizi Istituzionali, del nominativo e del
relativo curriculum individuato dalla Sindaca Metropolitana, ai sensi dell’art. 8 della
Deliberazione di Indirizzi sopracitata;
Tu o quanto sopra premesso;
Vista la Legge 7 aprile 2014, n° 56, recante “Disposizioni sulle Ci à Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni”, come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014,
n° 114, di conversione del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n° 90;
Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014, n° 56, in forza del quale alle Ci à
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni
di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n° 131;
Visto l’art. 50 del T.U.E.L. di cui al D.Lg.vo n. 267/2000 che a ribuisce al Sindaco/a la
competenza in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’Ente
presso enti, aziende ed istituzioni ;
Visti gli ar . 15 e 26 del vigente Statuto della Ci à Metropolitana di Torino che
a ribuiscono al Sindaco/a le competenze in materia di nomina, designazione e revoca dei
rappresentanti della Ci à Metropolitana presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli
Indirizzi stabiliti dal Consiglio;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 13/10/2009, n. 38675/2009, con la quale
sono stati approvati gli Indirizzi per le nomine dei rappresentanti dell’Ente in enti,
aziende ed istituzioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato, ai sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;
Dato a o che il presente provvedimento non comporta riﬂessi dire i o indire i sulla
situazione economico – ﬁnanziaria dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di
regolarità contabile;
Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
Visto l’art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;

DECRETA
1) di designare, per le motivazioni di cui in premessa , quale componente eﬀe ivo nel
Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione “Michele Pellegrino” per i prossimi
cinque anni il Signor:
Do6. Giovanni COSTANTINO, nato a Torino il 18/08/1973.
2) di dare a o che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 7/03/2019

La Sindaca metropolitana
(Chiara Appendino)

