
 

 

Delibera n. 1/2021 del 23 febbraio 2021 

L’ASSEMBLEA DI INDIRIZZO 

Visto: 

− l’art.4 dello Statuto del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del 
Mediterraneo “Taranto 2026”, ai sensi del quale “Gli organi del Comitato sono:  

 l'Assemblea di Indirizzo; 

 il Consiglio Direttivo;  

 il Presidente dell’assemblea di indirizzo;  
 il Presidente del consiglio direttivo;  

 il Direttore Generale;  

 il Collegio dei Revisori dei Conti;  

 il Nucleo Interno di Valutazione”; 
− l’art.10 dello Statuto del Comitato Organizzatore della XX edizione dei Giochi del 

Mediterraneo “Taranto 2026”, ai sensi del quale “Il Collegio dei revisori dei conti è 
formato da tre membri effettivi nominati di cui uno con funzione di presidente. Il Collegio 
dei Revisori è nominato dall’Assemblea di Indirizzo”; 

Considerato che: 

−  lo stesso art. 10 dello Statuto TA2026 stabilisce che “Almeno uno dei componenti del 
Collegio deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero 
della Giustizia ed assumerà la funzione di presidente, gli altri componenti dovranno 
comunque possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 
commercialista. Il Collegio rimane in carica per tre anni”. …. “Al Collegio dei Revisori 
sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificatamente: 
accertare la regolare tenuta della contabilità, verificare e controfirmare il bilancio di 
esercizio, redigere la relazione del collegio dei revisori da presentare all’assemblea, 
accertare la consistenza di cassa e dei depositi presso gli istituti di credito, effettuare in 
qualsiasi momento, anche individualmente atti di ispezione e controllo. Il collegio dei 



 

 

revisori dei conti assiste alle sedute dell’Assemblea del Comitato. Il collegio dei revisori 
viene altresì informato delle riunioni del Consiglio direttivo cui può partecipare in persona 
del presidente o di un membro da questo delegato”; 

− sono stati proposti per la nomina quali revisori dei conti professionisti aventi le 
caratteristiche professionali previste dallo Statuto e specifiche competenze in ambito 
amministrativo e sportivo; 

 
pertanto, sulla base della proposta unanimemente formulata dal Consiglio direttivo TA2026, 
l’Assemblea di Indirizzo del Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026  

DELIBERA 

1) di nominare il Dott. Michele Di Fonzo, nato a Taranto il 19.03.1961, in qualità di 
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; 
 

2) di nominare la Dott.sa Barbara Briolini e il Dott. Piergiuseppe Lapecorella, in 
qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei conti; 

 
3) di demandare al Collegio dei Revisori dei conti gli obblighi e le competenze previsti 

ex lege, nonché quelli specificamente individuati dall’art.10 dello Statuto del Comitato 
Organizzatore della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 20206”; 

 
4) di stabilire che la durata dell’incarico dei 3 componenti sarà triennale con possibilità di 

successivo rinnovo; 
 

5) di stabilire che il compenso annuale per i primi 3 anni di attività sarà di: 

− € 12.000 (dodicimila/00) lordi per il Presidente del Collegio; 

− € 10.000 (diecimila/00) lordi per ciascun componente del Collegio. 
 


