COMUNE DI PRECI

Prot.n.8/2012
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 27.02.2012 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 27.02.2012

OGGETTO
Nomina Revisori

L’anno 2012 addi Ventisette del mese di Febbraio nell’aula della
Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di
legge, per la data odierna, alle ore 12.00 onde trattare gli argomenti
ascritti all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del
verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.3
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Masciotti Nando-Presidente

conto consuntivo

Scarponi Giuseppe-Consigliere

Atto n.2

2011

Orsini Francesco

La seduta è pubblica

Atto n.2/2012
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
IL CONSIGLIO D’AMM.NE

Visto che si deve procedere alla nomina dei revisori per il conto 2011;
Ritenuto di dover nominare i revisori affinche’ redigano la relazione per il
conto 2011;
Ritenuto pertanto di dover nominare quale componenti i Sigg:
Cesqui Paolo
Balzani Marco
Ottavini Stefania
Che gli Utenti nominati accettano tale incarico;
Che i revisori ai sensi della normativa vigente dovranno accertare le
risultanze del conto anno 2011;
Che gli stessi dovranno allegare al conto una relazione;
Che dovranno redigere apposita relazione ai sensi del decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto e le leggi vigenti in materia;
DELIBERA
Di procedere alla nomina dei revisori per l’approvazione del conto consuntivoi
esercizio 2011;
Di dare atto che gli Utenti prescelti possono ricoprire tale qualifica;
Di nominare i Sigg:
Cesqui Paolo
Balzani Marco
Ottaviani Stefania
Che gli Utenti nominati accettano tale incarico;
Che i revisori ai sensi della normativa vigente dovranno accertare le
risultanze del conto anno 2011.
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Letto approvato e sottoscritto.
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