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O G G E T T O :

Elezione del Revisore unico dei Conti per il triennio 2018/2021 -
assegnazione obiettivo gestionale.

L'anno duemila diciotto addì diciassette del mese di Settembre presso la sede del Comune di

Lucca Sicula, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e

Gebbia".

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:
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Assume la presidenza il Sindaco di Calamonaci Pellegrino Spinelli.

Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe CUNETTO, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e

Gebbia ", ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;

II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a

deliberare sulla proposta allegata.Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta

la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.



UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"
(Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci )

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Oggetto: Elezione del Revisore unico dei Conti per il triennio 2018/2021 -
assegnazione obiettivo gestionale.

- Considerato che è scaduto l'incarico dell'attuale Revisore Unico dei Conti
dell'Ente;

- Ritenuto di dover procedere all'elezione di un nuovo Revisore;
- Visto l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, come modificato dall'art. 6 della

L.R. n. 17/2016, il quale prevede che, in applicazione dell'art. 16, comma 25, del
D.L. n. 138/2011, convertito nella Legge n. 148/2011, e dei relativi regolamenti
attuativi, anche in Sicilia i Revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante
estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali, nonché
tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in
possesso di determinati requisiti previsti dalla suddetta normativa in vigore;

- Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'avvio dell'iter amministrativo per
l'elezione del nuovo Revisore Unico dei conti dell'Ente;

- Visto il vigente O.R.EE.LL.;

SI PROPONE

- Di procedere all'avvio dell'iter per l'elezione del Revisore Unico dei Conti
dell'Ente per il triennio 2018/2021, ai sensi dell'art. 235 del D.lgs. n. 267/2000;

- Di affidare l'obiettivo gestionale e la procedura di cui in premessa al Responsabile
dei servizi finanziari dell'Ente, Dott. Vito Montana, che si occuperà di gestire
l'intera procedura, dall'emissione dell'avviso, all'esame delle richieste di
partecipazione, fino all'elezione in seduta assembleare mediante estrazione a
sorte;

- Di affidare al Segretario dell'Unione, Dott. Giuseppe Cunette, il compito di
coadiuvare il Dott. Montana nell'esame amministrativo delle richieste di
partecipazione e di collaborare nella stesura degli atti amministrativi
consequenziali;

- Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili interessati;
- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di

questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69.

Lucca Sicula, lì 17.09.2018 . L'Istruttore
Dott. V. Montana



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la superiore proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla
L.R. 48/91 del tenore che precede;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

VISTI i superiori pareri espressi dai responsabili competenti;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da

parte del Presidente

D E L I B E R A

di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO

con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91.

-



IL PRESIDENTE
F.to Pellegrino Spinelli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Balsamo Domenico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetto

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, Lì

ELL'UNIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www.unionecomunialtoverduragebbia.it
il , vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
n. 2018 del registro delle pubblicazioni

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGREtARIO DELL'UNIONE

II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

• è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per

15 giorni consecutivi a partire dal i

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il i °i

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,

comma 6);

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunetto


