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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 
dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 
seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 
 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 
01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  
02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  
03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  
04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  
05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere X  

                         
Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Dott.ssa Adriana Bittoni. 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 
Goretti – Servizi alla Persona.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 
Amministrazione a deliberare sul seguente 
 
 
OGGETTO: Affidamento incarico Revisione Legale Unico dei Conti della Fondazione S. Maria 
Goretti – Servizi alla Persona. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
  
 RICHIAMATO il proprio Atto n. 04 del 20.02.2020 mediante il quale si procedeva ad emettere un 
avviso di evidenza pubblica denominato “Avviso pubblico per la selezione del Revisore Unico dei Conti 
della Fondazione s. Maria Goretti - Servizi alla Persona”; 
 
 RICHIAMATO il proprio deliberato n. 10 del 19.05.2020 con il quale questa Amministrazione 
procedeva ad affidare l’incarico biennale per la Revisione Legale dei Conti dell’Ente al Dott. Vittorio 
Poltronieri, con studio professionale in Via Montebello n. 101 – 44121 Ferrara (FE), P. Iva 01914930381, 
con decorrenza immediata; 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 27 DEL 
12.05.2022 
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VISTA la volontà di questo Ente di continuare ad avvalersi della collaborazione di un professionista 
a supporto dell’attività di revisione legale di questo Ente, per la verifica della regolare tenuta della contabilità 
e della corretta rilevazione dei fatti di gestione e per la verifica della coerenza della relazione sulla gestione 
con il bilancio di esercizio, al fine di garantire la trasparenza nelle attività condotte e la corretta gestione 
economica finanziaria; 
 
 CONSIDERATA l’egregia attività svolta nel periodo del suo mandato del Dott. Vittorio Poltronieri a 
supporto delle attività della Fondazione S. Maria Goretti, nonché la dimostrata professionalità e competenza 
nell’esercizio della propria professione; 
 
 VISTA l’imminente scadenza del mandato conferito al Dott. Vittorio Poltronieri e ravvisata 
l’opportunità di rinnovare l’incarico al medesimo professionista per ulteriori tre anni, ovvero dal 18.05.2022 
al 07.05.2025; 
 
 PRESO ATTO della conferma della proposta di prestazione di consulenza di revisione legale dei 
conti dell’Ente, di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di 
gestione e di la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio, così come 
presentata dal Dott. Vittorio Poltronieri, con studio professionale in Via Montebello n. 101 – 44121 Ferrara 
(FE), P. Iva 01914930381, già presentata in data 01.05.2020, alle medesime condizioni, per un importo 
complessivo di € 6.700,00 annui; 
 
 PREMESSO che al compenso come sopra determinato dovranno aggiungersi eventuali rimborsi 
spesa per i trasferimenti del Dott. Vittorio Poltronieri, nel caso in cui si richieda la sua presenza fisica ai 
Consigli di Amministrazione della Fondazione S. Maria Goretti; 
 
 VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., che consente 
l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture sotto soglia di importi inferiori ad € 40.000,00; 

 
 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito 
con modificazione dalla L. 11.09.2020, n. 120, per gli atti di avvio del procedimento adottati entro la data del 
30.06.2023; 
 
 VISTO l’art. 11 del vigente Statuto della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona; 
 
 CONSIDERATA la natura fiduciaria del rapporto di consulenza di cui all’oggetto del presente 
deliberato; 
 
 FATTA SALVA per entrambe le parti la facoltà di recidere anticipatamente dal rapporto di 
consulenza, laddove venissero meno le condizioni per la sua sussistenza; 
 
Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge 
  

DELIBERA 
 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 
 

 02- DI AFFIDARE l’incarico di Revisione Legale Conti al Dott. Vittorio Poltronieri, con studio 
professionale in Via Girolamo Savonarola n. 27/a – 44121 Ferrara (FE), P. Iva 01914930381, per il periodo 
18.05.2022 – 17.05.2025. 
 
 03- DI CONFERMARE la proposta di prestazione di consulenza avanzata dal Dott. Vittorio 
Poltronieri per un importo complessivo di € 6.700,00 annui, come da deliberazione n. 10 del 19.05.2020. 
 
 04- DI IMPUTARE la spesa al Titolo Oneri diversi di gestione – Capitolo Incarichi professionali 
esterni. 
  
 05- DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà sostenuto con le risorse proprie dell’Ente. 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 
                                                                   

IL PRESIDENTE 
F.to Federico Piersanti 

 
 

I CONSIGLIERI                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                    f.to Adriana Bittoni ........................... 
F.to Monica Discepoli ..................................                   
 
F.to Serena Melchiorre .................................. 

   
F.to Morena Maori .................................. 
                                                                                                                                                                                                                                       
F.to Cristina Frulla .................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 
 
Corinaldo, lì 12.05.2022 
 
Visto, IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO         
  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 


