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Reg.delib.n.   493  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
L.P. 14 agosto 1975, n. 29: Nomina del Revisore dei conti dell'Istituto Culturale Ladino/Istitut 
Cultural Ladin "Majon di Fascegn".               

 
Il giorno  30 Marzo 2015  ad ore  10:15  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica: 
 

Il mandato conferito ai membri del collegio dei revisori dei conti dell’Istituto 
Culturale Ladino è in scadenza, in quanto la nomina del Collegio è stata fatta con 
deliberazione n. 641 di data 5 aprile 2012 per un triennio a far data dal 7 aprile 2012. 

L’intervenuta modifica dell’art. 13 della L.P. 19 giugno 2008, n. 6 e la 
conseguente modifica dell’art. 12 dello Statuto dell’Ente, ha portato il numero di 
componenti dell’organo da tre a uno. 

La legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 disciplina le nomine e le 
designazioni di competenza della Giunta provinciale per l’affidamento delle cariche 
di presidente o di componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti 
strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o 
indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia 
riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore , negli altri enti 
per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia. Ai 
sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 3 e dell’art. 8 della medesima 
legge è stata espletata la procedura finalizzata alla formazione dell’elenco delle 
candidature per la nomina o la designazione da parte della Giunta provinciale o per 
la designazione da parte del Consiglio provinciale. 

Conseguentemente il Consiglio provinciale con nota del 20 febbraio 2015 
prot. n. CPTN/0003135/P ha comunicato che la Prima Commissione permanente ha 
espresso parere favorevole relativamente alle domande di candidatura presentate ai 
sensi dell’art. 8 della legge provinciale n. 10 del 2010 in materia di nomine e 
designazioni della Provincia, ad esclusione di due candidati per i quali è stato 
espresso parere contrario a maggioranza, in quanto già titolari di cariche relative ad 
organi di soggetti operanti in settori non collegati all’attività dell’Ente e salvo 
dimissioni. 

Viso il curriculum del dott. Flavio Bertoldi, revisore iscritto all’albo e con 
esperienza pluriennale nella revisione di enti pubblici. Ritenuto anche opportuno 
garantire continuità in relazione alle imminenti modifiche in ambito contabile, quali 
l’introduzione del nuovo sistema contabile dal primo gennaio 2016. 

Il relatore propone di procedere alla nomina quale Revisore unico a far data 
dal 7 aprile 2015 del dott. Flavio Bertoldi nato a Sandrigo (VI) il 21 aprile 1974. 
 

Tutto ciò premesso, 
 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• udita la relazione; 
• vista la L.P. 14 agosto 1975, n. 29; 
• visto lo Statuto dell’Istituto Culturale Ladino/ Istitut Cultural Ladin “Majon 

di Fascegn”, con particolare riferimento all’art. 12; 
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• vista la L.P. 9 giugno 2010, n. 10; 
• vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, artt. 12 e 13; 
• visti gli atti citati in premessa; 
• a voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di nominare dal 7 aprile 2015 il revisore dei conti dell’Istituto Culturale Ladino/ 
Istitut Cultural Ladin “Majon di Fascegn” nella persona del dott. Flavio Bertoldi 
nato a Sandrigo (VI) il 21 aprile 1974. 

 
2) di dare atto che il Revisore unico dell’Istituto Culturale Ladino/ Istitut Cultural 

Ladin “Majon di Fascegn” rimane in carica per il periodo corrispondente a quello 
del Consiglio di amministrazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
GM  
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