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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. 1 DEL 14/1/2021 

 
L'anno 2021 il giorno 14 (quattordici) del mese di gennaio, alle ore 18:00, mediante collegamento 
telematico tramite skype, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Flag Marche Centro s.c. 
a r.l. al fine di discutere sul seguente ordine del giorno: 
 
(…) 
 
4 - approvazione verbale procedura selezione Revisore legale dei conti - proposta di nomina 
all'Assemblea. 
 
Il Presidente Sig. Tommaso Medi assume la presidenza della riunione e dà atto che sono presenti i 
Consiglieri Sig.ri: 
 
BIGONI FEDERICO 
BRUTTI ELIO 
CECCHETTINI SIMONE 
GENTILE FRANCESCO 
MICUCCI GIUSEPPE 
SANTINI FRANCO 
 
risultano assenti: 
 
GAGLIARDINI CLAUDIO 
CELESTINI ADRIANA 
 
 
 
Il Presidente termina con l'ultimo punto all'odg relativo all'approvazione del verbale della procedura 
di selezione del Revisore dei conti allegato A (prot. 13 del 14/1/2021) al presente verbale quale 
parte integrante e sostanziale, prendendo atto che la scelta del revisore consegue a RDO su Mepa 
preceduta da avviso di manifestazione di interesse; la RDO è stata indirizzata a tutti coloro che 
avevano manifestato interesse ed in possesso dei necessari requisiti, entro il termine di scadenza 
sono pervenute quattro offerte (1. Pietro Sacchetta, 2. Francesco Leone, 3. Arcangelo Bicchieri, 4. 
Isabella Boselli), tutte risultate ammesse alla procedura, (…) 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio, con voto unanime dei votanti 
 

DELIBERA 
 

(…) 
4 – di approvare il verbale della procedura di selezione del Revisore dei conti allegato A (prot. 13 
del 14/1/2021) al presente verbale quale parte integrante e sostanziale, prendendo atto che la scelta 
del revisore consegue a RDO su Mepa preceduta da avviso di manifestazione di interesse; la RDO è 
stata indirizzata a tutti coloro che avevano manifestato interesse ed in possesso dei necessari 
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requisiti, nel termine di scadenza sono pervenute quattro offerte (1. Pietro Sacchetta, 2. Francesco 
Leone, 3. Arcangelo Bicchieri, 4. Isabella Boselli), tutte risultate ammesse alla procedura, (…) 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18:45. 
 
      IL PRESIDENTE 
      Avv. Tommaso MEDI 
 
      IL SEGRETARIO 
      Elio BRUTTI 


