ATTO N. DCRC 100

DEL 16/06/2021

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO / CONSIGLIERE DELEGATO

OGGETTO: CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO
ORIENTE E L’ASIA. PRESA D'ATTO DELLA NOMINA, DA PARTE
DELL'ASSEMBLEA, DI UN COMPONENTE NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI .
IL VICESINDACO METROPOLITANO

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere
metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state
conferite le funzioni vicarie;
Visto il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, con cui sono state conferite
al Vicesindaco Marco Marocco le deleghe delle funzioni amministrative relative alle Partecipazioni;
Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8-9009 del 26 marzo 1963 veniva autorizzata la
partecipazione della Provincia, in qualità di fondatore, al costituendo “Centro di Ricerche Archeologiche e di
Scavi di Torino per il Medio Oriente e l’Asia” approvandone contestualmente lo schema di Statuto; Il Centro
veniva costituito, oltre che dalla Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dall’Università degli Studi di
Torino - in qualità di Enti Fondatori - ai quali si aggiungeva, a far data dal 1970, la Regione Piemonte.
Successivamente, il Centro veniva riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1972
ed eretto ad Ente Morale e attualmente risultano soci del Centro, oltre alla Provincia, la Città di Torino, la
Regione Piemonte, l’Università degli Studi di Torino e la Fondazione CRT.
Considerato che il Centro non ha scopo di lucro e si propone, nel nome e per il prestigio di Torino, di
intraprendere e svolgere, preminentemente nel Medio Oriente, ricerche e scavi per promuovere gli studi
relativi a quelle antiche civiltà e, grazie ai reperti ad esso eventualmente assegnati, per la formazione ed il
graduale arricchimento di specifiche raccolte d’arte e di storia.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto del Centro, la gestione finanziaria dell'Associazione è
soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall’Assemblea
su proposta del Presidente. I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Contabili.
Considerato che in data 26 Maggio 2021 si è tenuta l'Assemblea del Centro scavi durante la quale e' stata
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nominata, ai sensi dell'art 16 dello Statuto,quale Revisore dei Conti del Centro, la Dott.ssa Roberta Chiesa,
componente del Collegio dei Revisori del Centro Scavi uscente, funzionario presso la Direzione
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA di questa Città Metropolitana, che è in possesso
dell’iscrizione al Registro dei Revisori contabili e in possesso di una vasta esperienza ambito contabile sia in
Città Metropolitana che in Collegi Sindacali di numerose Societa’ partecipate;
Ritenuto di prendere atto della nomina dell’Assemblea del 26 Maggio 2021 in considerazione del fatto che,
tale nomina, è stata effettuata nell'ambito dei rapporti di collaborazione con il Centro Ricerche
Archeologiche e Scavi di Torino, che si concretizzano attraverso un contributo funzionale consistente
nell’attività della dott.ssa Chiesa quale Revisore dei conti del Centro.
Dato atto che tale incarico ha una durata stabilita dall’Assemblea e viene svolto dalla Dott.ssa Chiesa ai sensi
dell’art .53 del d.lgs. n.165/2001 dietro rilascio di nulla osta alle prestazioni esterne a titolo gratuito da parte
del Dirigente competenze e dell’art. 62 del DPR 3/1957 come modificato dall’art. 6 del DL 78/2010.
Tutto quanto sopra premesso:
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni dei Comuni”, come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014, n. 56. in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni, di cui al Testo Unico, nonché le norme, di cui
all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico
– finanziaria dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Visti:
•

Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

•

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1) di prendere atto della nomina da parte dell’Assemblea del 26 maggio 2021 del Centro di Ricerche
Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l’Asia, quale componente del Collegio dei Revisori
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dei Conti della dott.ssa Roberta Chiesa, componente uscente, funzionario presso la Direzione
DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA di questa Città Metropolitana per la durata
prevista dalla normativa vigente ;
2) di dare atto che tale incarico viene svolto dietro rilascio di nulla osta allo svolgimente di prestazioni
esterne da parte del Dirigente competente.
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 16/06/2021

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Risorse umane, comunicazione patrimonio, affari e
servizi generali, sistema informativo e
provveditorato, protezione civile, pianificazione
territoriale e difesa del suolo, assistenza Enti locali,
partecipate, politiche sociali e di parità, rapporti
con il territorio e i cittadini, tutela e promozione
lingue madri
Marco Marocco
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