Verbale n. 10 del 27/04/2017: Nomina del Revisore unico dei Conti per il triennio 2017-2019.
Il Sindaco espone che dopo tre anni siamo qui chiamati per nominare il Revisore unico dei Conti.
La procedura è cambiata ed il Consiglio Comunale deve sorteggiare tra coloro che hanno presentato
istanza. Lamenta il contenuto della norma che espone l’Ente a sostenere spese in più per il rimborso
delle spese di benzina se un Revisore proviene da un’altra Provincia.
Entra alle 20:12 il Vice Sindaco.
Il Sindaco precisa che se ne estrarranno n. 6, e che dal primo in poi si scorrerà nel caso in cui il primo
non dovesse avere i requisiti.
Il Cons. Saporito domanda se i requisiti sono stati già verificati.
Il Segretario risponde che sono state presentate autocertificazioni che occorre verificare.
A questo punto gli scrutatori controllano i biglietti preparati dall’ufficio e procedono a richiuderli ed
apporli nell’urna.
Si procede all’estrazione.
Il numero primo estratto è il 109 che corrisponde al nome di Giaquinta Maria Concetta; secondo
estratto n. 102 – Camizzi Luciana; terzo estratto n. 98 – Murabito Rosaria; quarto estratto n. 112 –
Moscato Maurilio; quinto estratto n. 106 – Interlicchia Giuseppe; sesto estratto n. 25 – Minio
Giuseppe.
Si proclama Revisore unico dei Conti la Dott.ssa Giaquinta Maria Concetta.
Si passa alla votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero)
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 14 (quattordici)
- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S., Pittalà,
Calcagno e Zappalà;
- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Saporito, Finocchiaro.
DELIBERA
DI APPROVARE secondo la votazione sopra riportata, la proposta ad oggetto: Nomina del Revisore
unico dei Conti per il triennio 2017-2019 e di dare atto che il Revisore estratto è la Dott.ssa
Giaquinta Maria Concetta.
Si vota sulla immediata esecutività
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI
Contrari: 0 (zero)
Astenuti: 0 (zero)
Favorevoli: 14 (quattordici)
- Consiglieri di maggioranza: Torrisi, Arena, Gabriele, Bruno L., Alecci, Calì, Bruno S., Pittalà,
Calcagno e Zappalà;
- Consiglieri di minoranza: La Rosa, Petrina, Saporito, Finocchiaro.
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
Alle ore 20:26 la si dichiara chiusa la seduta.

