Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n. 7 del 21.02.2013

Composizione Collegio dei revisori del Consorzio LaMMA per il quinquennio 2013‐2017.

All. “A”: deliberazione del Consiglio regionale n. 23 dell’11.02.2013 avente ad oggetto la nomina
dei componenti del Collegio dei revisori del Consorzio LaMMA.

L’AMMINISTRATORE UNICO

−

Vista la L.R. n°. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio
LAMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la meteorologia applicata (FMA);

−

Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;

−

Visto l’Atto costitutivo del Consorzio LAMMA, stipulato in data 20 dicembre 2007 dal
Notaio Mario Piccinini, Repertorio n°. 60.151 – Fascicolo n°. 25.614 e registrato a
Firenze 2 il 21.12.2007;

−

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 25 luglio 2008 con il quale veniva nominato
come Amministratore Unico, con decorrenza dal 01 agosto 2008, l’Ing. Maurizio
Baudone così come designato dal Decreto P.G.R. n°. 90 del 30.06.2008;

−

Visto l’art. 7, comma 1, lett. d) L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 che individua tra gli organi
del Consorzio, il Collegio dei Revisori dei Conti;

Richiamato:
-

l’art. 12 della L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 che stabilisce che il Collegio dei Revisori è
composto da tre membri e resta in carica 5 anni;

Preso atto che:
- con la nota prot. n. 3233/2.12 del 15.02.2013 acquisita al ns prot. n. 99/13 del
20.02.2013 la Regione Toscana ha comunicato al Consorzio i nominativi dei componenti
del Collegio dei Revisori del Consorzio LaMMA;
DECRETA
1)

di prendere atto della composizione del Collegio dei Revisori dei Conti del LaMMA

per il quinquennio 2013-2017 così come risulta dalla deliberazione del Consiglio regionale n.
23 dell’11.02.2013,
2) di prendere atto, altresì, che i componenti del suddetto Collegio sono i seguenti:

Dott. Luca Tesi, in qualità di Presidente del Collegio,
Dott.ssa Lo Monaco Simona in qualità di membro
Dott. Corsi Maurizio in qualità di membro.

3) provvedere allo svolgimento di tutti adempimenti necessari e conseguenti al presente
decreto.

l’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

