COMUNE DI VILLAFRATI
Città Metropolitana

di Palermo

Istruttoria istanze Commissione per la valutazione delle candidature alla nomina del
Revisore Unico dei conti per il triennio 2017/2020

Verbale della seduta del 13/12/2017,

Il giorno tredici del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette si è riunita la
Commissione di cui alla determinazione di responsabile n 673 DEL 13/11/2017del
Sono presenti nell' ufficio del responsabile del settore Finanziario alle ore 9.30 sito
nella casa Comunale Piazza Umberto I, n.14
La D.ssa Giovanna Lo Piccolo
.- presidente
La Sig.ra Rosa Costanza
- componente
La Sig.ra Maria Rosa Scalzo
- componente
Il Sig. Salvatore Sannasardo
- segretario
PREMESSO CI 11~:
Con avviso pubblico del 27/09/2017, pubblicato sul sito dell'Ente e sul sito del dipartimento
Regionale Autonomie Locali, è stata avviata l'istruttoria per la nomina dell'organo di revisione
contabile ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 3/2016, così come modificato dall'art 6 della
L.R. n? 17/2016 e dall' art.39 della L.R. n? 16/2017, con scadenza alle ore 13,30 del 30/10120 17.
Si da atto che l'art 6 sopraccitato ha apportato modifiche sia ai termini procedurali (termini di
pubblicazione dell'avviso e modalità di pubblicazione dello stesso) che ai requisiti soggettivi e
oggettivi per la nomina a componente dell'organo di revisione degli Enti Locali (anzianità di
iscrizione nel registro dei revisori e/o all'ordine professionale, limite massimo agli incarichi
contestualmente attribuibili ad uno stesso soggetto, possesso dei crediti formativi).
Si da atto che il termine di presentazione delle domande è stato fissato sotto la data del
30/10/2017 alle ore 13,30,.
Si da atto che:
• alla data di cui sopra ed all'orario previsto per la scadenza del termine di presentazione
delle istanze da parte dei candidati alla nomina di revisori contabili sono pervenute 130
richieste di partecipazione alla selezione, giusta attestazione dell'addetto al protocollo
sotto tale data e orario;
• oltre la data di cui sopra ed all'orario previsto per la scadenza del termine di
presentazione delle istanze da parte dei candidati alla nomina di revisori contabili sono

, pervenute 2 richieste di partecipazione
protocollo sotto tale data e orario

alla selezione, giusta attestazione dell'addetto al

La predetta selezione, previa verifica della Commissione relativa alla sussistenza dei requisiti
richiesti nel bando per ciascun candidato, con eventuale esclusione a priori delle istanze con
difetto di tali requisiti, verrà sottoposta al Consiglio Comunale che procederà alla scelta dei
revisori mediante estrazione a sorte tra i professionisti di cui all'elenco fornito previa istruttoria
della Commissione ai sensi dell'art 6 comma 2 della Legge Regionale 17 n? 11/08/2016;
Preliminarmente si da atto che:
• sono pervenute 130 istanze i cui nominativi sono elencati in ordine di acquisizione al
protocollo come da allegato elenco denominato allegato "A" con progressivi da 1 a 130;
• vengono esaminate n. 129 istanze a seguito richiesta annullamento istanza n. 62
La Commissione esaminando ciascuna istanza pervenuta in tale ordine rileva quanto segue:
Istanza n" 33 professionista

Andrea Pisciotta

Si accerta che la documentazione acquisita è incompleta ( manca domanda di partecipazione e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà incompleta)
Istanza n? 35 professionista

Agnello Leone

Si accerta che la documentazione acquisita è incompleta ( manca domanda di partecipazione
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

e

Le sopraelencate istanze vengono escluse dall'elenco di cui allegato "A"
Per le ragioni di cui sopra si rimette a disposizione dei consiglieri comunali per il prosieguo
dell'attività di scelta dei revisori contabili l'elenco allegato "B'' riformulato dal n° 1 al n0127
che costituirà elemento occorrente per la scelta dei candidati mediante estrazione a sorte tra i
professionisti.
Agli atti le singole istanze e documentazioni.
Alle ore 13.30 si concludono i lavori, si redige il presente
all'Albo e sul sito istituzionale del Comune
Letto, confermato esottoscritto

Il Presidente

G. LOPICCOLO

I Componenti

R. COSTANZA

M.R. SCALZO
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SegretarioVerbalizzante S. SANNASARDO

~

verbale,

lo stesso verrà pubblicato

