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DECRETO DEL  VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TORI NO 
 
 

del   24.7.2014     N.    73-25789 
 

 
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. DE SIGNAZIONE DI UN  
COMPONENTE NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN Q UALITA’ DI 
MEMBRO EFFETTIVO. 
 
 

IL  VICEPRESIDENTE  
 

 
Premesso che la Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 204-
11683/1 del 21/03/1990 (esecutiva ai sensi di legge) ha aderito alla Fondazione per il Salone 
del Libro in qualità di  socio fondatore, approvandone il relativo Statuto; 
 
Dato atto che i Soci fondatori sono la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino;  

 
Vista la Deliberazione del C.P. n. 102-21726/2011 del 28/6/2011, con la quale il Consiglio 
Provinciale ha riconosciuto alla Giunta Provinciale la competenza ad approvare gli adeguamenti 
statutari di alcuni Enti partecipati tra cui la Fondazione per il Libro, la Musica e la cultura, ai sensi 
dell’art. 6 comma 5 del DL 78/2010 convertito con Legge 122/2010. 

Vista inoltre la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 766 –23119/2011 del 26/7/2011, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate modifiche allo Statuto 
Fondazione per il Libro, la Musica e la cultura, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DL 78/2010 
convertito con Legge 122/2010 sopra citato. 

Considerato che  l'art. 14 dello Statuto prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti sia composto 
da tre membri effettivi nominati dall’Assemblea  che durano in carica tre anni.  
 
Dato atto che il suddetto organismo risulta in scadenza  e ritenuto pertanto necessario provvedere 
alla designazione del componente di spettanza di questa Amministrazione in seno al Collegio dei 
Revisori dei Conti della Fondazione per il prossimo  triennio 
 

Atteso che, in applicazione della vigente normativa con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
38675 del 13/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli indirizzi per la nomina, 
designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia di Torino presso enti, aziende ed 
istituzioni; 



.Dato atto che in tali indirizzi vengono specificate le indicazioni ed i criteri necessari per definire le 
modalità di pubblicizzazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per 
consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e per raggiungere gli obiettivi 
che si intende far perseguire all'Ente strumentale; 
 
Considerato  che per la designazione  di cui si tratta, si è data idonea pubblicità  mediante inserzione 
di apposito avviso in data 14.7.2014, sul Sito Istituzionale della Provincia di Torino, al fine di 
consentire ai singoli cittadini, enti, istituzioni, associazioni sociali e culturali, ordini professionali e 
Capigruppo Consiliari, la presentazione di proprie proposte di candidatura; 
 
Preso atto che, entro la  scadenza dei termini previsti dall'Avviso Pubblico e dall'art. 4.2 lett. d)  
degli Indirizzi per le nomine,  sono pervenute  n. 7 proposte di candidatura come risulta agli atti; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 16.6.2014 n. 55-20706 con il quale il sottoscritto 
e’ stato nominato Vicepresidente della Provincia di Torino ai fini di cui all’art. 48 del TUEL e degli 
articoli 27,28,29 e 31 dello Statuto provinciale. 
 
Dato atto che il Consiglio Provinciale di Torino, in data 19/06/2014, con delibera n. 20987/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della sussistenza della condizione di 
incompatibilità in capo al Presidente della Provincia, Antonino SAITTA, in quanto nominato 
Assessore nella Giunta della Regione Piemonte, e ne ha dichiarato la Sua decadenza, ai sensi 
dell’art. 68, 2° e 4°comma, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto, altresì, che con il suindicato provvedimento Consiliare è stato previsto il mantenimento 
dell’attuale Giunta, presieduta dal Vicepresidente e del Consiglio fino alla data della scadenza 
naturale del mandato dell’Amministrazione della Provincia di Torino, prevista per il 29 giugno 
2014 e che, successivamente il Vicepresidente assume anche i poteri consiliari, affiancato dalla 
Giunta in carica, ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge n. 56/2014 (c.d. Delrio), fino 
all’insediamento dei nuovi organi, come confermato dal parere del Ministero dell’Interno del 
16/6/2014 prot. n. 0009384, trasmesso dalla Prefettura UTG di Torino in data 17/06/2014 prot. n. 
006302/2014/Area II; 
 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover armonizzare e integrare il dettato della 
delibera di indirizzi per le nomine alle nuove  attribuzioni  politiche e alla nuova normativa prevista 
dalla Legge 56/2014 . 
 
Esaminate quindi  le domande, verificatane la completezza e svolta l'attività diretta ad accertare  la 
sussistenza dei requisiti dichiarati dai candidati al momento della loro presentazione,  si ritiene di 
procedere alla designazione di un componente nel Collegio dei Revisori dei Conti della 
"Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura", nella persona del: 
 
 - Dott. Paolo FERRERO, revisore uscente, in possesso del Diploma di Laurea in Economia e 
Commercio, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisore Contabile, e’ titolare di uno 
studio di Dottore Commercialista . 
 
Considerato che per la designazione in oggetto è richiesta una qualificazione professionale i cui 
requisiti essenziali vengono dettati dalla legge (iscrizione all'Albo dei Revisori contabili) e  come 
tali permettono una scelta che unisce il vaglio della competenza e professonalità del candidato alla 
scelta intuitu personae fondata sulla fiducia e sull'apprezzamento senza pertanto effettuare alcuna 
valutazione comparativa tra gli aspiranti all'incarico, in ragione del fatto che  il T.U. sulle 
Autonomie Locali conferma la facoltà per il Presidente della Provincia di libera scelta in ordine alla 
nomina e/o designazione dei rappresentanti in Enti, Aziende ed Istituzioni, al fine di garantire la 
massima affidabilità rispetto all'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente; 



Quanto sopra premesso; 
 
 
Visto l'articolo 50, comma 8, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a norma del quale: "Sulla base degli indirizzi stabiliti 
dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca 
dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni"; 
 
 Visto che il presente atto non assume rilevanza contabile; 
 
 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato ai sensi degli articoli 26, comma 6 e 43 dello Statuto;  
 
 
 

DECRETA 
 
 
- di designare, per i presupposti di fatto e le ragioni di cui in premessa, quale componente di 
spettanza di questa Amministrazione in seno al Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione 
per il Libro, la Musica e la Cultura, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto,  per il prossimo triennio  il  
 
-Dott. Paolo FERRERO, nato a Nizza Monferrato (AT)  il 4/8/1961 e  residente a Torino, in Via 
Principe Tommaso n. 7. 

 
 

     Il Vicepresidente 
                               Avv .Alberto AVETTA 
 


