
Estratto Verbale  

Collegio dei Fondatori della Fondazione Centro Eventi “Il Maggiore” 

Martedì 30 marzo 2021, alle ore 12.30, si è riunito in video conferenza, previa regolare convocazione 
prot. n. 46 del 17.03.2021 e prot. 53 del 29.03.2021, il Collegio dei Fondatori della Fondazione 
Centro Eventi “Il Maggiore”, in modalità videoconferenza a distanza a seguito emanazione DPCM 
24 ottobre 2020 e disposizioni richiamate in esso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

OMISSIS 

Risultano presenti in collegamento a distanza: 

- per il Socio Fondatore Comune di Verbania il Sindaco e Presidente del Collegio dei 
fondatori, Silvia Marchionini, 

- per il Socio Fondatore Regione Piemonte Marco Chiriotti, Responsabile del 
Patrimonio Linguistico e dello spettacolo, su delega del Presidente Alberto Cirio 
(assunta a ns prot. n. 52 del 28.03.2021), 

- per il Consiglio di Amministrazione: Rita Nobile (Presidente), Paola Giacoletti (Vice-
Presidente), 

- Andrea Cottini – Direttore della Fondazione. 

Il Presidente del Collegio dei Fondatori, Silvia Marchionini, esaminata la regolarità della 
convocazione, della documentazione trasmessa e delle deleghe, verificato il regolare funzionamento 
del sistema di videoconferenza, dichiara aperta la riunione e con il consenso dei presenti, nomina 
Andrea Cottini segretario verbalizzante della seduta. 
Procede quindi alla disamina dei punti previsti all’Ordine del Giorno: 

OMISSIS 

DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI N. 2 DEL 30.03.2021 

Nomina rag. Maurizio Zigiotti Revisore Unico della Fondazione ai sensi art. 6 Statuto 
per quattro esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 

Il Collegio dei Fondatori, 
• visto e richiamato l’art. 14 dello Statuto vigente che prevede che il Revisore viene nominato 

dal Collegio dei Fondatori, 

• vista e richiamata la deliberazione del Collegio dei Fondatori n. 1 del 22.02.2021, 

• vista la deliberazione del CdA n. 6 del 23.02.2021 e la procedura che ne è conseguita, 

• visto e richiamato l’Avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di 
candidati ammissibili da cui attingere per la nomina del Revisore Unico della Fondazione 
Centro Eventi Il Maggiore per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 di cui al prot. n. 29 del 
23.02.2021, 

• dato atto che l’Avviso è stato pubblicato nella sezione amministrazione Trasparente del sito 
web della Fondazione, continuativamente fino alla scadenza del 11.03.2021; 

• dato atto che l’emolumento previsto di euro 5.000,00 lordi annui oltre IVA se dovuta è 
coerente con le dimensioni della struttura e con le disposizioni previste dall’art.29 D.M. 
142/2012 come da deliberazione Collegio Fondatori n. 1 del 22.02.2021; 

• preso atto che, in ragione dell’emolumento previsto, i Soci fondatori ritengono di non 
prevedere la corresponsione di alcun tipo di rimborso per le spese di trasferta o altro per lo 
svolgimento delle attività previste dalla carica; 

• visto l’elenco dei candidati ammissibili e la documentazione dai medesimi presentata, di cui 
al Verbale della Commissione prot. n. 41 del 13.03.2021, nelle persone di: 

o Zigiotti Maurizio (prot. n. 32 del 24/02/2021); 

o Scarfone Giuseppe (prot. n. 33 del 24/02/2021); 

o Gaspari Ugo Venanzio (prot. n. 34 del 01/03/2021); 

o Tosti Loredana (prot. n. 38 del 03/03/2021). 

• dato atto che su proposta del Socio Comune di Verbania, i fondatori hanno ritenuto di 
convergere sulla candidatura del rag. Maurizio Zigiotti sulla base della valutazione che, 
rispetto agli altri candidati in elenco, possa vantare una maggiore esperienza specifica e 



anche temporalmente più lunga come revisore nel mondo no-profit del settore culturale del 
territorio del Verbano Cusio Ossola, 

DELIBERA 

con voto favorevole unanime e palese dei presenti 

1. di nominare Revisore Unico della Fondazione Centro Eventi il Maggiore di Verbania ai sensi 
art. 6 Statuto per gli esercizi 2020, 2021, 2022 e 2023 e con scadenza assemblea di 
approvazione Bilancio esercizio 2023, il rag. Maurizio Zigiotti; 

2. di prevedere per la carica di Revisore Unico della Fondazione un emolumento di euro 
5.000,00(=cinquemila/00) lordi annui oltre Iva ed oneri se dovuti; 

3. di non prevedere la corresponsione di alcun tipo di rimborso spese di trasferta o altro; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente efficace ed esecutiva. 

____________________________________ 


