
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE n. 2/1/2023

OGGETTO: REVISORE DEI CONTI: NOMINA ED EMOLUMENTO ANNUALE

L’anno duemilaventitre il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 18.00 in una sala della Biblioteca Astense

con avvisi scritti, notificati a norma di statuto a ciascun membro, si è radunato il Consiglio Generale in 

sessione ordinaria in prima convocazione.

Sono presenti il Sindaco Maurizio Rasero, che presiede, i Consiglieri Maria Bagnadentro e Luigi Galetto, il 

Presidente della Fondazione Biblioteca Astense Roberta Bellesini.

Assistono alla seduta il Direttore della Fondazione Donatella Gnetti con funzione di segretario verbalizzante

e il Segretario economo Francesco Fraglica.

Visto l’avviso di ricerca per la nomina del Revisore dei Conti della Biblioteca Astense per il periodo 1° 

FEBBRAIO 2023 – 31 GENNAIO 2028;

Esaminati i curricula presentati nei termini e nei modi fissati dal suddetto avviso;

Visto che ai sensi dell’art. 15 dello Statuto spetta al Consiglio Generale stabilire l’emolumento annuale del 

revisore, il presidente propone di determinare tale emolumento in €. 2.500,00 annuali, da corrispondere 

secondo accordi da concordare.

Il CONSIGLIO GENERALE

Dopo ampia e approfondita discussione, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di nominare Bonino Marco nato ad Asti il 28 luglio 1966, residente a Asti, CF BNNMRC66L28A479I

Revisore dei Conti della Fondazione Biblioteca Astense per il periodo 1° FEBBRAIO 2023 – 31 

GENNAIO 2028

2) di stabilire quale emolumento annuale da corrispondere al dott. Bonino Marco, Revisore dei Conti 

per la Fondazione Biblioteca Astense, la cifra annuale lorda di €. 2.500,00;



3) di delegare il direttore della Fondazione, dottoressa Donatella Gnetti, a concordare con il dott. 
Bonino Marco le modalità di erogazione ella quota sopra stabilita.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Maurizio Rasero in originale firmato

I CONSIGLIERI Maria Bagnadentro in originale firmato

Luigi Galetto in originale firmato


