
Estratto Verbale  n° 692- Consiglio di Amministrazione del 17.03.2021 
Il giorno 17.03.2021, presso la sala della sede di Via Colombara di Vignano n° 3, con inizio 
alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della DUEMILAUNO AGENZIA 
SOCIALE Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale - ONLUS, con il seguente ordine 
del giorno: 
(Omissis) 

8.conferimento incarico auditors Progetto Fami” Street link”, delibera in merito;  
(Omissis) 
Sono presenti in sede la presidente Kresimon, il vicepresidente Perentin, Zalar.  
Sono presenti in videoconferenza, i consiglieri Imbalzano, Benussi, Lombardo, Medeot, 
Ramani, Volk, i sindaci Dovier, Minardi e Mitri. 
È invitato il direttore Pablo Cangiano.  
Presiede la riunione la presidente Kresimon la quale, constatata la regolarità della seduta, 
dichiara aperta la stessa nominando segretario verbalizzante Matteo Antonante. 
(Omissis) 

Punto ottavo: conferimento incarico auditors Progetto Fami” Street link”, 
delibera in merito;  
Il vice Presidente Perentin riferisce che in ottemperanza delle prescrizioni previste per la 
gestione del progetto Fami “Street link. Salute e Benessere per tutti- Comune di Trieste-, 
il giorno 13 gennaio si è dato avvio alla procedura di affidamento per conto di Duemilauno 
Agenzia Sociale per la ricerca di una figura di revisore indipendente e di esperto legale.  
Il giorno 2 febbraio, la commissione aggiudicatrice formata dal Presidente Pablo 
Cangiano, i componenti Acampora Alfonso e Giuseppe Vergara, dopo aver preso in esame 
sei candidature alla figura di esperto legale, si è dichiarata aggiudicataria dell’avviso di 
selezione, Cancelli Lorena. Contestualmente, dopo aver preso in esame quindici 
candidature alla figura di revisore contabile, si è dichiarato aggiudicatario all’avviso di 
selezione, Lucii Massimo.  
Successivamente, gli aggiudicatari dell’avviso di selezione hanno sottoscritto la 
dichiarazione dell’accettazione dei rispettivi incarichi e i relativi contratti di collaborazione 
professionale.  
Il consiglio di amministrazione, preso atto, delibera in modo unanime il conferimento degli 
incarichi in conformità alla prescrizioni per la gestione del progetto Fami “Street link. Salute 
e Benessere per tutti- del Comune di Trieste. 
 

 

 


