
VERBALE N° 10  DEL COLLEGIO DEI REVISORI

DELL’AUTOMOBILE CLUB NOVARA

Il giorno 4 febbraio 2020 alle ore 14,20 il Collegio dei Revisori dei Conti si è riunito presso la sede

dell’Automobile Club Novara, sita in Via Antonio Rosmini, 36 – Novara, nelle persone di:

- CINQUE  Dott.  Gino,  nominato  dall’Assemblea  dei  Soci  giusta  verbale  del  24

gennaio 2020,

- DRISALDI Dott. Enrico, nominato dall’Assemblea dei Soci giusta verbale del 24

gennaio 2020,  

- SECCHI Rag. Gian Luca, il quale con nota d'ordine del Ministro dell'Economia e

delle Finanze n. 2852 del 16.2.2016, pervenuta all'Automobile Club Novara in data

1.3.2016,  è  stato  nominato  in  qualità  di  componente  effettivo  del  Collegio  dei

Revisori dei Conti dell'Ente.

Si dà innanzitutto atto che con la citata nota n. 2852 del 16.2.2016 è stata altresì nominata la Sig.ra

FUSATO Silvia in qualità di componente supplente.

Si dà inoltre atto che con nota 839/19 del 23.12.2019 è stata chiesta al Ministero dell'Economia e

delle Finanze la designazione di 1 componente effettivo e di  1 componente supplente,  e che in

attesa di riscontro la designazione del Rag. Gian Luca Secchi si intende prorogata per 45 giorni,

decorsi i quali, precisamente  a far data dal 31/3/2020, si intenderà concluso il relativo incarico.

Con tali premesse il Rag. SECCHI Gian Luca dichiara quindi di essere prorogato nell'incarico; ciò

premesso,  i  Revisori  di  comune accordo  decidono di  nominare  il  Rag.  SECCHI Gian Luca  in

qualità  di  Presidente  del  Collegio;  il  Rag.  SECCHI  ringrazia  il  Dott.  CINQUE  ed  il  Dott.

DRISALDI per la fiducia dimostrata ed accetta di ricoprire l'incarico di Presidente del Collegio dei

Revisori dei Conti dell'Automobile Club Novara, Collegio che conseguentemente, fino alla suddetta

data del 31/3/2020 risulta così costituito:



- Rag.  Gian Luca SECCHI,  Presidente e componente effettivo nominato dal

Ministro dell’Economia e delle Finanze

- Dott. Gino CINQUE, Componente

- Dott. Enrico DRISALDI, Componente

- Sig.ra  Silvia  FUSATO,  Componente  supplente  nominato  dal  Ministro

dell’Economia e delle Finanze

Si dà infine atto che, nel rispetto del Decreto Interministeriale del 12 luglio 2005, come reso noto

dalla circolare ACI prot. n. 3191/S del 3.10.2005, la misura annua lorda dei compensi spettanti al

Presidente ed ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Novara è

rimasta fissata come riportato di seguito:

- Rag. Gian Luca SECCHI, Presidente: € 1.550,00

- Dott. Gino CINQUE, Componente: € 1.300,00

- Dott. Enrico DRISALDI, Componente: € 1.300,00

Della  seduta si  è redatto  il  presente  verbale,  composto da due pagine,  che  è  letto,  approvato  e

sottoscritto dai presenti

_____________________ Presidente – Rag. Gian Luca SECCHI

_____________________ Componente - Dott. Gino CINQUE

_____________________ Componente - Dott. Enrico DRISALDI


