
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 83 del 03 Agosto 2021 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA 

Responsabile del procedimento 

 

Oggetto Determinazione dirigenziale con contestuale impegno di spesa per affidamento 

diretto 

Compenso Revisori dei Conti da 26 Luglio al 31 Dicembre 2021 

  Impegno di spesa € 2.268,21 + C.P.D.C. 4%+ IVA 

 

-  VISTO l’art. 26 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità; 

-  VISTE le risultanze della votazione dell’Assemblea dei Soci del 25/07/2021, in base alle quali 

risultavano eletti quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, per periodo 26/07/2021 – 

30/04/2025, il Dott. Enzo Cauzzi e il Rag. Paolo Zunino, oltre alla Dott.ssa Antonina Calamia, 

componente M.E.F., nominata con nota MEF 2000119 del 06/07/2021; 

-  DATO ATTO che la circolare del 03 ottobre 2005, protocollo n. 3191/S ha stabilito i compensi 

spettanti al Collegio attualmente operante, con incarico avente scadenza in data 30/04/2025; 

-  RITENUTO pertanto di aver individuato il compenso dei Revisori per il periodo 26/07/2021 – 

30/04/2025 nella misura di seguito riportata: 

PRESIDENTE       € 2.100,00 annui 

COMPONENTE       € 1.550,00 annui 

COMPONENTE MEF      € 1.550,00 annui; 

-  RITENUTO pertanto che il compenso dei Revisori per il periodo 26/07/2021 – 31/12/2021 viene 

determinato come di seguito riportato: 

PRESIDENTE       € 917,79 

COMPONENTE       € 675,21 

COMPONENTE MEF      € 675,21; 

-  PRECISATO che i sopraelencati emolumenti sono da intendersi al netto dell’IVA e dei 

contributi previdenziali a carico dell’Ente, se e in quanto dovuti per legge; 

-  DATO ATTO che il Collegio dei Revisori, a far data dal 26/07/2021 è composto da: 

Dott. Enzo CAUZZI       - Presidente 

Rag. Paolo ZUNINO       - Componente 

Dott.ssa Antonina CALAMIA     - Componente MEF; 

-  ATTESO che la determinazione della spesa trova copertura alla voce CP 01.02.0004; 

 

 Per le motivazioni sopra indicate 

 

DETERMINA 

 

- Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 2.268,21 + C.P.D.C. 4% + IVA, quando 

dovuti, a carico del Budget 2021, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

- Di pubblicare sul Sito Istituzionale di questo Ente la presente Determina. 

 

 

        IL DIRETTORE 

            - (F.to Alessandra Rosa) -  


