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Protocollo delle deliberazioni 
 

PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO: Presa d’atto della nomina da parte del Comune di Castel del 

Piano del dott. Enrico Bargagli con studio in Castel del piano (Gr) via del Fattorone, 
1. 

ADUNANZA DEL GIORNO   25 LUGLIO 2014  
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 25 del mese di LUGLIO alle ore 10.00, in una 

sala della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “GIUSEPPE VEGNI” si è riunito il 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE convocato nei modi e nei termini di legge. 

 
Sono convocati per iscritto i signori: 

CLEMENTI GIAN PAOLO   - presente 

LANDI IVANA                  - presente 
MACCARI GINO               - presente 

MASSAI CRISTINA           - presente 

SPINETTI GIOVANNI       - presente    
 

Risultano presenti n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione.  

 

Presiede l’adunanza il Presidente PRO TEMPORE: SPINETTI GIOVANNI 
 

Assiste alla seduta il Segretario f.f.: sig.  MACCARI GINO 

 
 

 

ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 

 



Proposta di deliberazione 
 

Il Presidente sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione avente ad 
Oggetto:  

 

Presa d’atto della nomina da parte del Comune di Castel del Piano del dott. Enrico 
Bargagli con studio in Castel del piano (Gr) via del Fattorone, 1.  

IL Consiglio di Amministrazione, 

Vista la legge Regionale Toscana n. 43 del 2004 “Riordino e trasformazione delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza. Norme sulle Aziende Pubbliche di servizi alla persona”; 

 
Visto l’art 16 dello Statuto di questa Azienda dove sono fatte proprie le disposizioni sancite 

dalla sopra citata normativa regionale; 
 

Visto l’art 17 dello Statuto relativo alle competenze del Sindaco Revisore; 
 
Preso atto che è venuto a termine l’incarico con il Revisore dei Conti, rag. Leo Fiori; 

 
Vista il Decreto del Sindaco di Castel del piano, On. Claudio Franci, prot. n. 5.558 del 15 

luglio 2014 con il quale viene nominato il Revisore dei Conti della Asp Giuseppe Vegni, il dott.: 
 ENRICO BARGAGLI nato ad Arcidosso il 09.06.1958 con sede in Castel del Piano (Gr) 

via Fattorone, 1, iscritto al n. 3.601 del 21.04.1995 G.U. n. 31 bis IV serie speciale e 

iscritto al registro MEF con lo stesso numero; 
 

Preso atto della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità ed 
esclusione in tema di pubblici incarichi resa dal Revisore dei conti e agli atti di questa Azienda; 
 

Esaminato il preventivo relativo all’onorario inviatoci dal dott. Enrico Bargagli e registrato al ns. 
1.238 del 23 luglio 2014 che riporta i seguenti importi: 

 
 Vigilanza art. 2.403  2.404 c.c.  -----  € 2.000,00 
 Revisione Legale ---------------------- €  2.000,00 
 Controllo Bilancio --------------------  €     500,00 

                                                  --------------------- 
Totale                                             €    4.500,00 cui si aggiungono C.p.a. e Iva di Legge. 

 
a voti unanimi 

Delibera 
Per le motivazioni espresse in narrativa 
 

1) di prendere atto della nomina a Revisore dei Conti della Asp Giuseppe Vegni del dott. 
ENRICO BARGAGLI nato ad Arcidosso il 09.06.1958 con sede in Castel del Piano (Gr) via 
Fattorone, 1 avvenuta con Decreto del Sindaco di Castel del piano, On. Claudio Franci, prot. n. 
5.558 del 15 luglio 2014; 

2) di stabilire che i compensi per l’incarico di Revisore dei Conti saranno i seguenti: 

 Vigilanza art. 2.403 - 2.404 c.c.  -----  € 2.000,00 
 Revisione Legale ----------------------  €  2.000,00 
 Controllo Bilancio --------------------   €     500,00 

                                                  --------------------- 
Totale                                             €    4.500,00 cui si aggiungono C.p.a. e Iva di Legge. 

 
3) che la spesa è prevista al Conto U4002040 “Compensi ai revisore dei conti” – Bilancio 
anno 2014; 
4) che il Revisore dei Conti sarà in carica per anni tre a partire dalla data odierna a norma 
del codice Civile; 
 
Si prende atto che il presente atto è immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 



 
 

COPIA CONFORME all’originale 
 
Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 
 
 
Il Presidente della seduta                                               Il segretario della seduta 
 SPINETTI Giovanni                                                                   MACCARI Gino 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto segretario di seduta, 

visti gli atti d’ufficio 
attesta 
- che la presente deliberazione: 
 

□ È stata pubblicata nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 2008, n.69) dal giorno                    al 
giorno …………………………… per quindici giorni consecutivi; 

 

□ È stata pubblicata altresì pubblicata all’albo cartaceo della ASP Vegni dal giorno 
10.04.2014 al giorno …………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□ È stata pubblicata nel sito web del Comune di Casteldelpiano (Gr) 
www.comune.casteldelpiano.gr.it dal giorno                                                al 
giorno ………………………………………… per quindici giorni consecutivi; 
                                                                                       Il segretario della seduta 

MACCARI Gino 
 
 
E inoltre 
- che la presente deliberazione 

□  È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 

□ È divenuta esecutiva il giorno …………………………………………… decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 
Castel del Piano,                                                             
                                                                                   Il segretario della seduta 
                                                                                        MACCARI Gino 

__________________________________________________________________ 
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giuseppe Vegni” 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Castel del Piano,                             
                                                                                   Il segretario della seduta 
                                                                                          MACCARI Gino 
___________________________________________________________ 
 

 
 
 

 


