
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 7  

ADUNANZA DEL 23 MARZO 2022 

 

OGGETTO: Collegio Revisori dei Conti. 

 

CONTENUTO: Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona – Centro Residenziale “Lodovico Martelli” per il periodo dal 23 

marzo 2022 al 31 dicembre 2026. 

 

 

 

 

L’anno 2022, il giorno VENTITRE del mese di MARZO alle ore 9,30, in Figline e 

Incisa Valdarno, nella sede amministrativa dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona Centro Residenziale “Lodovico Martelli” si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Consiglieri: 

 

Presidente MAGHERINI                Gianna PRESENTE 

Vice Presidente BARGILLI Elisabetta PRESENTE 

Consigliere ROSSI Marzio PRESENTE 

Consigliere BIAGI Tiberio PRESENTE 

Consigliere CIUCCHI Pieraldo PRESENTE 

 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Direttore HAAG Fabio. 

Il Presidente, riconosciuto che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza e 
valide le deliberazioni da adottare, dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona approvato con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 235 del 15/12/2005, e 
modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 
14/12/2010; 

Visto il Regolamento di organizzazione adottato dal Consiglio di Amministrazione 

con deliberazione n. 15 dell’8 giugno 2021 approvato dal Consiglio Comunale di 

Figline e Incisa Valdarno - deliberazione n. 49 del 30 giugno 2021; 

 

Preso atto che gli incarichi di Revisore dei Conti di questa Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona sono giunti a scadenza secondo deliberazione n. 1 in data 



 

02/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva affidato l’incarico per il 

periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ai Dottori Commercialisti sotto indicati: 

 

 Eros Ceccherini  nato a Firenze  il 03/10/1959 - Presidente 

 Roberto dell’Omodarme nato a Taranto  il 13/10/1964 - Membro 

 Filippo Sani   nato a Empoli  il 13/01/1971 - Membro 

Considerato che il Sindaco di Figline e Incisa Valdarno con Decreto n. 6 del 
09/03/2022 (R.G. n. 7) ha nominato Revisori dei Conti della ASP Martelli i seguenti 
Dottori Commercialisti: 

 Roberto dell’Omodarme nato a Taranto  il 13/10/1964 - Membro 

 Filippo Sani   nato a Empoli  il 13/01/1971 - Membro 

Ritenuto per quanto riguarda la nomina del revisore da parte del Consiglio di 
Amministrazione di questa ASP, secondo il comma 1 dell’art. 21 dello Statuto 
Organico, di nominare il Dott. Eros Ceccherini, nato a Firenze il giorno 3 ottobre 
1959 che ha ben svolto il suo incarico nel mandato precedente; 

Riconosciuta l’opportunità e l’urgenza di riconfermare in qualità di Presidente 
del Collegio dei Revisori di questa Azienda il Dott. Eros Ceccherini in 
considerazione della professionalità ed esperienza maturata come Revisore dei Conti 
nei Comuni di Figline Valdarno, Reggello, Incisa Valdarno, e per quanto sin qui 
fatto presso questa Azienda; 

Tenuto presente che il comma 4 dell’art. 21 Capo III “Collegio dei Revisori” 
dello Statuto Organico di questa Azienda prevede che i componenti del Collegio dei 
Revisori rimangano “in carica per il periodo di durata in carica del Consiglio di 
Amministrazione”; 

Considerato come con deliberazione n. 4 dell’08/03/2022 si insediava il 
Consiglio d’Amministrazione la cui durata è prevista in 5 anni con scadenza “fissata 
on il 31 dicembre dell’ultimo anno di mandato” ai sensi del comma 5 articolo 10 
Cap I “Consiglio di Amministrazione” dello Statuto Organico di questa Azienda; 

 
a votazione palese, con l’unanimità di tutti i Consiglieri presenti, 

 
DELIBERA 

 

di nominare quale Presidente del Collegio dei Revisori di questa Azienda il Dott. 
Eros Ceccherini per il periodo dal 23/03/2022 e fino al 31/12/2026, data di scadenza 
del Consiglio di Amministrazione; 

di prendere atto della nomina fatta dal Sindaco del Comune di Figline e Incisa 
Valdarno con Decreto n. 6 del 09/03/2022 dei seguenti membri del Collegio dei 
Revisori: 

 Roberto dell’Omodarme nato a Taranto  il 13/10/1964 - Membro 



 

 Filippo Sani   nato a Empoli  il 13/01/1971 - Membro 
   

di stabilire che il Collegio dei Revisori dura in carica per il periodo dal 23 marzo 2022 
fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione: 

 Eros Ceccherini  nato a Firenze  il 03/10/1959 - Presidente 

 Roberto dell’Omodarme nato a Taranto  il 13/10/1964 - Membro 

 Filippo Sani   nato a Empoli  il 13/01/1971 - Membro 
    

di fissare il compenso lordo in favore dei Revisori Contabili di questo Ente nella 
misura forfetaria annua di €. 1.500,00 oltre IVA e 4% della previdenza, stabilendo 
che il Presidente del Collegio dei Revisori avrà il compenso maggiorato del 50%, 
mentre saranno escluse le spese di trasferimento e rimborsi spese di viaggio; 

di impegnare l’importo complessivo di €. 6.000,00 per il compenso in favore dei 
Revisori Contabili di questo Ente per il periodo dal 23/03/2022 al 31/12/2022, 
imputando la stessa al Conto n. U4004020 “Compensi ai Revisori” del Budget 
Economico Preventivo 2022 che presenta la necessaria disponibilità; 

di autorizzare il Segretario-Direttore alla liquidazione delle spese impegnate con il 
presente provvedimento; 

di pubblicare gli elementi essenziali della presente delibera sul sito istituzionale 
nella Sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto di un equo bilanciamento 
tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati 
personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al 
Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196; 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Consigliere Anziano                 Il Presidente             Il Segretario  

     Marzio Rossi              Magherini Gianna                        Fabio Haag 


