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VERBALE N. 14 de125 maggio 2015 

Il giorno 25 maggio 2015 aJle ore 19,00 presso la studio del Don. Tommaso Conti IO 

Firenze si è riunito il Collegio dei revisori nelle persone del Dott. Francesco Della 

Santina (Presidente), del Don. Tommaso Conti (Revisore effettivo) e della 0011.ssa 

Gloriana PelTone (Revisore effettivo), quest'ultima coliegaUl in audio conferenza. 

Dalla convocazione dell'odierna seduta emerge il seguente unico punto in discussione: 

- Esame della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad 

oggeno: Riconoscimento di legit1imità di debiti fuori bilancio (l O riconoscimento anno 

201S). 

1) Esame della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione avente ad 
oggetto: Riconoscimento di leginimità di debiti fuori bilancio 

In Via preliminare si osserva che non avendo fNDlRE ancora adottato il propno 

Regolamento di Amministrazione, la cui necessità è stata più volte rappresentata da 

questo Collegio, ci si è dovuti richiamare seppure in via analogica ad allo istiruti di 

diritto pubblico ed in particolare agli rutt . 191 e 194 io materia di Enti Locali, oltre che 

agli am. Il) e 13) dello Statuto di Indire . 

Il Collegio, dopo aver preso atto della Nota pro!. ISSO/CJ del 23.01.20 IS presentata 

dal DirigeOle responsabile dell'Area Comunicazione Dr.ssa Elisabena Mughini , ha 

proceduto ad esaminare la propOSla di deliberazione avente ad ogget1o : IDOIDIRE 

(Associazione Istiruto di Orto fonologia) - Servizio Agenzia di stampa periodo 20 J 3 

2014 - Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, predisposta dalla 

Responsabile competente per materia Dott.ssa Elisabetta Mughini . 

Il Collegio, preso atto del parere di regolarilà tecnica rilasciato dal Dirigente 

dell ' Ufficio Legale Dr.ssa Silvia De Felice nonché del parere di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente dell'Ufficio dei Servizi finanziari Dr.ssa Francesca Fontaru, 

visti gli arn. Il) e 13) dello Statuto di fNDIRE, all'unanimità delibera di esprimere il 

proprio parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
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Letto, approvalo e sonoscrino sono le ore 19,20. 

1\ Collegio dei Revisori dei conti 

II Presidente Membro 

D01t~~ 


