
VERBALE DELLA SEDUTA  DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEL GIORNO 27 GENNAIO 2016 

 

Il giorno 27 Gennaio 2016 alle ore 14.30 presso la sede del Consorzio si è 

riunito il Collegio dei Revisori legali per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

- Omissis 

a) omissis; 

b) Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2016 (parere). 

- Omissis 

Sono presenti il Presidente dr. Lunazzi Marco e i componenti effettivi  dr. 

Gonano Antonio e dr. Zampar Andrea.   

Funge da Segretario il Direttore Amministrativo dr. Armando Di Nardo, 

assistono i responsabili del Settore servizio finanziario programmazione e 

controllo  dr. Luca Urban e rag. Rossi Renzo. 

Sul punto a) Omissis 

Sul punto b) il Collegio prende in esame la proposta di delibera della 

Deputazione Amministrativa ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 

esercizio 2016” finalizzata a modificare le voci di bilancio per dar corso 

all’investimento di cui al provvedimento sopra indicato, al provvedimento 

numero 2/d/16 di data 26 gennaio 2016 che ha disposto la risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro con l’ Ing. Luca Gargioli al 31 gennaio 

2016, nonché le modifiche di bilancio finalizzate al recepimento delle 



convenzioni stipulate con la Regione Autonoma F.V.G.- Direzione Centrale 

infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia 

per gli “Interventi relativi alla bonifica ed all’urbanizzazione dell’area Ex 

Eurofer in Comune di San Giorgio di Nogaro” e “Lavori urgenti per il 

dragaggio del fiume Corno finalizzati a garantire la sicurezza della 

navigazione, favorire la circolazione delle acque lagunari ed il ricambio idrico 

e contenere la dispersione delle sostanze inquinanti nell’ambiente lagunare” 

ed esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 19 dello Statuto. 

Omissis 

La riunione termina alle ore 17.25 previa lettura ed approvazione del presente 

verbale. 
 
    IL SEGRETARIO                                     I  REVISORI LEGALI  
(f.to Armando Di Nardo) (f.to  Marco Lunazzi) 
 
 (f.to Gonano Antonio) 
  
 (f.to Andrea Zampar) 
Visto: IL PRESIDENTE  
      (f.to Roberto De Nicolò) 


