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Data

Elezione del Dott. Lorenzo Mira revisore dei conti
dell'Unione per il triennio 2015/2018.

03/11/2015

L'anno duemilaquindici , il giorno tre del mese di novembre , dalle ore 18:30,
nella sala delle adunanze del comune di Cattolica Eraclea, convocata con appositi inviti
regolarmente notificati, si è riunita l’Assemblea dell’Unione di Comuni “Bovo Marina- Eraclea
Minoa - Torre Salsa” in seduta pubblica straordinaria di primo appello.
Alla chiamata nominale dell’appello, all’inizio della trattazione del presente argomento,
risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome
ALLETTO
AQUILINO
BONIFACIO
BORSELLINO
COLLETTI
DIMORA
IATI’
GIUFFRIDA
MAZZA
MIRA
SANTALUCIA
SCIASCIA
TODARO
TUTTOLOMONDO
VELLA

Nome
Calogera
Nino
Gianfranco
Teresa
Francesco
Pietro
Andrea
Giuseppe
Vita Maria
Giovanni Paolo
Mariella
Giuseppe
Rosalia
Paolo
Francesca

Presente Assente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Consiglieri assegnati ed in carica n. 15 - Consiglieri presenti all'inizio della discussione 14;
assenti 1 (Borsellino Teresa).
Assume la presidenza il Sig. Pietro Dimoa, nella propria qualità di Presidente dell'Assemblea.
Assiste e partecipa il Segretario dell’Unione Dott. Salvatore Chiara.
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Sono presenti il Presidente dell’Unione Dott. Leonardo Lauricella, sindaco di Siculiana, il Dott.
Nicolò Termine, sindaco di Cattolica Eraclea e il Per. Agr. Pietro Baglio, sindaco di
Montallegro.
 Il Presidente Dimora dà la parola al Segretario.
 Il Segretario Chiara, stante l'assenza del Responsabile della P.O. Economico-finanziaria,
illustra la proposta iscritta all'ordine, facendo presente che è stata presentata ed acquisita agli
atti la disponibilità ad assumere l'incarico di revisore dei conti dell'Unione da parte del Dott.
Lorenzo Mira, nato a Palermo (PA), il 25/05/1968, residente in Siculiana nella via Pietro
Moscato n. 49, codice fiscale MRILNZ68E25G273A, che dichiara di essere iscritto all'albo
dei revisori contabili e di avere i requisiti richiesti dalla legge. Stante ciò, rammenta ed
illustra l'obbligo di astensione di cui all'art. 176 dell'O.R.EE.LL., nell'eventualità che taluno
dei consiglieri presenti ricada in quelle ipotesi rispetto alla manifestata disponibilità alla
nomina, nonchè le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 236 del TUEL. Fa presente,
altresì, che la votazione avverrà a scrutinio segreto a mezzo di schede a tal uopo predisposte
e che, con separata votazione palese l'Assemblea nella medesima odierna delibera, dovrà
stabilire, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del TUEL il compenso entro il limite massimo
indicato nella proposta.
 Il consigliere Giuffrida esprime,in considerazione della scarsa mole di lavoro che è chiamato
a svolgere il Revisore dell'Unione e del fatto che l'Unione non dispone delle risorse che un
tempo gli pervenivano, propone di stabilire il compenso in una misura intermedia e non nel
massimo.
 Il consigliere Colletti, pur esprimendo consenso con il discorso fatto dal collega Giuffrida,
ritiene che stabilire un compenso inferiore rispetto a quello che è stato determinato sino ad
ora sarebbe come uno sminuire l'importanza della funzione per il professionista che si andrà
ad eleggere, per cui propone di stabilire il compenso nel massimo previsto nella proposta.
 Il consigliere Giuffrida, preso atto dell'intervento del collega Colletti, ritira la precedente sua
proposta.
 Il Presidente Dimora, considerato che non ci sono richieste di intervento, invita i componenti
dell’Assemblea a votare preliminarmente, a scrutino segreto, in ordine all'elezione del
nuovo revisore dei conti dell'Unione per il triennio 2015/2018.
Votazione. Consiglieri presenti e votanti 14. Ultimate le operazioni di votazione e
scrutinate le schede, con la continua assistenza degli scrutatori designati ad inizio
dell'odierna seduta, il Presidente proclama che hanno ottenuto voti:
- Mira Lorenzo: n. 14 voti.

L'ASSEMBLEA
alla luce della votazione come sopra riportata,
delibera
di eleggere nuovo revisore dei conti dell'Unione per il triennio 2015/2018, decorrente dalla data
odierna, il Dott. MIRA LORENZO, nato a Palermo (PA), il 25/05/1968, residente in Siculiana
nella via Pietro Moscato n. 49, codice fiscale MRILNZ68E25G273A.
…………………………………..
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 Il Presidente Dimora, quindi, invita l'Assemblea a votare, a scrutinio palese per alzata e
seduta, in ordine alla proposta del consigliere Colletti di stabilire il compenso per il Revisore
nel massimo indicato nella proposta iscritta all'ordine del giorno.
L'ASSEMBLEA
con voti unanimi favorevoli approva e per l'effetto stabilisce il compenso per il Revisore dei
conti dell'Unione, testè eletto per il triennio 2015/2017, nella misura annua di 5.310,00 euro e
di stabilire il rimborso spese nella misura di 1/5 del costo dalla benzina verde per il trasporto,
nella misura di Euro 25,00 per il vitto e l’alloggio pari al compenso di competenza di un
albergo a 4 stelle.
.........................................
 Il Presidente Dimora, infine, considerato che sono da assolvere importanti e urgenti
adempimenti di legge, come ad esempio l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
finanziario 2014 ed il bilancio del corrente esercizio, invita l'Assemblea a dichiarare,
mediante votazione a scrutinio palese per alzata e seduta, la presente deliberazione di
immediata eseguibilità.
L'ASSEMBLEA
con voti unanimi favorevoli approva.
.................................................

Il Presidente, proclamato l'esito di questa ultima votazione, alle ore 20:00, dichiara sciolta la
seduta.
=================================
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Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186
dell'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i., per la parte in cui erano presenti,
viene approvato e sottoscritto da:
IL PRESIDENTE
f.to
Dimora Pietro

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott. Giuseppe Giuffrida

f.to

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Salvatore Chiara

____________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale della presente viene trasmessa al Comune di Siculiana,
sede dell’Unione, per essere pubblica per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio online,
istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito
istituzionale e per essere affissa, altresì, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i,
in pari data e per la stessa durata, in formato cartaceo all’Albo Pretorio tradizionale presso la
casa comunale ( art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 ).
La stessa viene inviata, inoltre, ai servizi di pubblicazione atti deliberativi dei comuni
dell’Unione per essere pubblicata ai rispettivi albi con le medesime modalità sopra dette.

Addì,
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott. Salvatore Chiara
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