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\ REGIONE SICILIANA - COMUNE DI ACQUEDOLCI 
PROVINCIA DI MESSINA 

f\p DELIDERAZIONE ORIGlNALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N• 16 Reg. del 09.06.201 7 OGGETTO: Nomina Collegio dei Revisori del Conti Triennio 201712020 
ed attribuzione compenso annuo. 

L'Anno Duemiludicin:ssette il giorno Nove de l mese di Giugno alle ore 10:00 e seguenti, nella solita sala 
delle adunanze consiltari, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in seduta 
pubblica ordinaria di 2• convocazione, il Consiglio Comunale. 

R' l Il . l Il' 1SU tano a · appel o nomma e: 
N. COGNOME NOME CARICA p A 
01 C ARCIONE CALOGERO PRESIDENTE x 
02 RE GIOVANNA CONSIGLIERE x 
03 MESSINA BARTOLO CONSIGLIERE x 
04 CALCO' ANNA CONSIGLIERE x 
05 GALLO MARIA ANGELA CONSIGLIERE x 
06 NATOLI SALVATORE CONSIGLIERE x 
07 SPITALERI BENEDETTO CONSIGLIERE x 
08 OCCHlUTO GIUSEPPE CONSIGLIERE x 
09 LONG O PAOLA ELIANA CONSIGLIERE x 
IO DAMIANO !RENE CONSIJJLIERE x 
Il OR! TI SALVATORE CONSTGLIERE x 
12 SCAFFIDI FONTI SALVATORE CONSIGLIERE x 
13 AMATA SEeASTIANO CONSIGLIERE x 
14 BARONE SALVATORE CONSIGLIERE x 

eN9lP96M-R.t) ROBERTO CONSIGLIERE x 
AssegnatJ n. l 5 !n canea n. 15 Presenti n. l O Assenti n. 05 

Presiede la seduta il Presidente Sig. Calogero Carcione 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Carugno 

!l Presidente del Cons iglio Comunale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta tn seduta. 
Interviene il Consigliere Natoli e in riferimento ai punti l e 2 dell'ordine del giorno, ch iede di ritirare la 
proposta in quanto da un corretto calcolo del termine della prorogatio deJI'Organo d.i Revisione, risulta che 
lo stesso abbia espresso parere quando ormai era decaduto, mentre lo stesso a causa di un errore di 
computo dei termini riteneva di essere ancora in carica, pertanto, il parere deve ritenersi nullo in quanto 
espresso da un Organo ormai decaduto. 
Ewa la Consigliera Anna Calcò. 
Si passa alla trattazione del J• punto posto all'ordine del giorno avente oggetto: "Nomi na Collegio dei 
Revisori dei Conti Triemlio 20 17/2020 ed attribuzione compenso annuo". 
11 Presidente nomina gli scrutatori e sono i Consiglieri Comunali Calcò, Occhiuto e Condipodaro che 
procedono a verificare i bigliett i contenenti i nominativi di coloro che sono indicati nell'elenco dei 
candidati ammessi, da inserire nell'urna. 
Inseriti i biglietti nell' urna, si procede al sorteggio per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori 
dei Conti per il triennio 20 1712020 che riporta il seguente esito: 

l) FONTANA Margherita 
2) GINEX Rosario 
3) CANNAVO' Sebastiano 

prot. n . 2985 
pro!. n. l 580 
pròt. n. 2253 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione dì cui all'oggetto; 



Vuto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge; 
Ritenuta tale proposta di delibetll7;ionc meritevole di approvazione; 
Visto L:O.R.E.L.; 
ViSio il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale; 
Visto lo Statuto Comunale; 
VIsti i nominativi estratti per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dci Conti; 
Ad unanimità di voti, espressi nei termini di legge; 

DELIBERA 

API'ROVARE la proposta di deliberalione relativa all'oggetto che allegata al presente provvedimento 

l'orma parte integrante e sostanziale; 
NOMfNARE componenti del Collegio dei Revisori dei C<lnti per il triennio 201712020 i nominativi sotto 
riportati: 

l) FONTANA Margherita 
2) GINEX Rosario 
3) CANNAVO' Sebastiano 

prot. n. 2985 
prot. n. 1580 
prot. n. 2253 

Successivamente, il Presidente dispone che si proceda a votare l'immediata eseguibilità. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata c analoga votazione, 
DELfBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 12 
della L. R. 44/91. 



- REGIONE SICILIANA -COMUNE DI ACQUEDOLCI 
PROVINCIA DI MESSINA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

UFFICIO PROPONENTE 
Ragioneria 

SERVIZIO INTERESSATO 
Finanziarlo 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEl REVISORI DEl CONTI TRIENNIO 2017/2020 ED 
ATTRIBUZIONE COMPENSO ANNUO 

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 
08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1, lettera i) della L. R. 11/121191, n. 48, 
come modificato dall'art. 12 della L. R. 23/1212000, n. 30 vengono espressi i relativi pareri 
come appresso: 

IL RESPONSABILE del servizio Interessato - per quanto concerne la regolanlà tecnica esprime parere. 
FAVOREVOLE 

Data .. ~.~~ .. ~. -::.~/.+. ......... . 
· IL R PONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dot .ssa Maria Cofflta CarlannQ 

·--~ ~--= 
IL RESPON9-ABit E-dehervlzio-flnanzlario - per quanto concerne la regolarità contabile espnme parere. 
FAVOREVOLE e dichiara di avere annotato la prenotazione n ---- dell'Impegno d1 spesa 
all'intervento ,e== del blianc1o dì prevlsKme anno c=== in voce 
------"""---..:.? ______ • che presenta al momento la d1spon1b11ità necessana. 

Data .. ~o~ ~ .~.'!P.Ct. ................. . 

lnollre, Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, a norma dell'art. 55 della legge 08/06/1990, n. 
142, recepito dall'art. 1. comma 1, lettera l) della L. R. 11/12/1991, n. 48 

ATTESTA 

La copertura finanziaria al codice di bilancio essendo validi ed effetbvo 
l'equilibno finanz1ario fra entrate In atto accertate ed uscite Impegnate L'impegno di spesa 1n v1o d1 
formaz1one è stato annotato nel mastro d1 contabilità come da dichiarazione dell'UffiCIO di Ragionena 

Data 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(J.jp. 

DELLA SEDUTA NUMERO DETERMINAZIONE VERBALIZZANTE 
O.di G. 

~-oç;'-M1 A-?f'~oo ?J.r A rf'. ~ 



----- --------

Premesso che: 
o Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27/03/2014 veniva eletto l'organo di 

revisione per iltriennio 201412016; 
• Che la carica conferita è scaduta il 27/03/2017 ed è decorso il regime di prorogatio 

previsto dal D.L.n.293/ 1994; 
o Che con determinazione n. 4 del 26/0 l /20 1 7 è stato approvato l'avviso pubblico per la 

nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2017/2020; 
o Che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 1712016 e secondo le indicazioni della 

circolare della Regione Sici liana, Dipartimento delle Autonomie Locali prot. 13650 del 
16/09/2016 è stato pubblicato l'avviso pubbl ico per la nomina del Collegio dei revisori 
dell'ente per i triennio 201712020 sulla G.U.R.S. del l 0/02/2017, sul sito del Dipartimento 
Regionale delle Autonomie Locali e sul sito istituzionale di questo Comune; 

Vis to l'art. 6 della citata legge regionale 17/2016, che ha modificato l'art. lO della legge regionale 
n.3/20 16, che stabilisce quanto segue: 

a) in una seduta del Consiglio Comunale si procede a nominare i tre componenti del Collegio 
dei revisori dei conti dell'ente mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in 
Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 
n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 
secondo le indicazioni d i cui all'art. IO della legge regionale n. 3 del 17/03/2016, come 
sostituito dall'art. 6 della legge regionale n.l7 dell'·ll agosto 2016 e della circolare 13650 
del 16/09/2013, per la durata di un triennìo; 

b) nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha 
svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali 

-------Winz.ioni-Sono-ll$Sunie-da- colui- che le. ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione 
demografica; 

Preso atto che al Comune di Acquedolci, entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono 
pervenute le do m ande di partecipazione riepilogate ne li' elenco allegato al presente arto per farne 
parte integrante; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 27 del 15/0512017 con la quale è stato approvato l'elenco 
dei partecipanti secondo l'ordine cronologico di protocollo; 

Visto l'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 che individua per i revisori dei conti le ipotesi di 
incompatibilità di cui al comma l dell 'art. 2399 del Codice Civile; 

Vista la circolare dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali 08/06/1996 n 6, riguardante la 
competenza della nomina dei revisori dei conti; 

Visto l'art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 26712000 il quale stabilisce che il compenso spettante al 
Collegio dei revisori dei conti viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina; 

Vis to il D.M. 20/05/2005, pubblicato sulla GURJ n. 128 del 04/06/2005, con il quale è stato 
determinato il compenso massimo attribuibile ai revisori dei cont i, il quale prevede che il limite 
massimo base spettante ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, per la fascia demografica 
dei comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, ammonta ad € 6.490,00; 

Visto l'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 sopra richiamato, come da u ltimo modificato dall'articolo 
IO comma 5 del O.L. 30/12/2015, n" 210, il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto 
dall'art. l. comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal l 0 gennaio 20 l l le 
indennità, i compensi, i gettoni , le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti 



dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi dì indirizzo, direzione e controllo, 
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di 
qualsiasi tipo, sono automaticamente ridot1e del l O per cento rispetto agli imponi risultanti alla data 
del 30 aprile 20 l 0"; 

Considerato che l' impo11o base annuale previsto dal D.M. 20/05/2005 per i comuni della stessa 
fascia demogtaiìca del Comune di Acquedolci, applicando la riduzione de l l 0% prevista dal D.L. 
78/201 O è pari ad € 5.841,00 come di seguito determinato: 

D.M. 20.05.2005 
6.490,00 

Riduzione l 0% 
649,00 

Compenso spettante 
5.841,00 

Rilevato che è data facoltà al Consiglio Comunale di applicare una ulteriore riduzione oltre quella 
obbligatoria del 10% prevista dal l'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, purchè la stessa rientri entro il 
limite massimo previsto per l'impono base spèttante ai revisori dei conti degli enti di fascia 
demografica immediatamente inferiore, al netto della riduzione del l 0% prevista dal D.L. 78/20 l O; 

Ritenuto, pertanto, di stabilire nella misura di € 5.310,00 il compenso annuale spettante a ciascun 
componente il Collegio dei Revisori dei conti; 

Dato atto che tale impono rientra nel limite del compenso base previsto per i Revisori di Conti dei 
comuni di fascia demografica immediatamente inferiore, al netto della riduzione de.l l 0% prevista 
dall'art. 6 comma 3 del D.L. 78/20 l O; 

Considerato che il predetto impono è maggiorato ai sensi dell'an. 241, comma 3 del TUEL, del 
50% per il Presidente, e quindi per lo stesso il compenso annuo al netto della riduzione del l 0% 
prevista dall'an. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 è pari ad € 7.965,00; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Ritenuto penanto opportuno procedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti del comune 
di Acquedolci per il trienn.io 2017/2020, mediante estrazione a sorte tra i partecipanti all'avviso 
pubblico, ai sensi dell'art. IO della legge regionale 3/2016, come sostituito dall'an. 6 della legge 
regionale n. l 7/2016 e della circolare 13650 del 16/09/2016, estrazione da effettuarsi tra i nominativi 
di cui all'elenco dei soggetti ammessi con la determinazione dirigenziale n.27 del 15.05.20 17; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Vista la legge regionale n. 3 del 17/03/20 16; 

Vista la legge regionale n. 17 dell'll/08/2017; 

Vista la circolare della Regione siciliana pro t. 13650 del 16/09/2016 in materia di organi di 
revisione economico-finanziaria degli enti locali; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 



Di procedere alla nomina, per la durata di un triennio 201712020 i componenti del collegio dei 
revisori dei conti dell'ente, mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia 
tscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27/0112010 n. 39 nonché tra gli iscritti all'albo 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, secondo le indicazioni di cui all'an IO della 
legge regionale 3120 16, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale n.l712016 e della circolare 
13650 del 16/09/20!6, estrazione da effettuarsi tra i nominativi di cui all'elenco dei soggetti 
ammessi con la determinazione dirigcn7..iale n. 27 del 15/05/.2017, elenco che fonna parte 
integrante del presente provvedimento; 

Di stabili re come sotto specificato il compenso spettante ai componenti c al presidente den Collegio 
dei Revisori dei Conti, al netto di IV A e di oneri previdenziali, precisando che lo stesso è stato 
determinato applicando una ulteriore riduzione oltre quella obbligatoria del l 0% prevista dall'art. 6 
comma J del D.L. 78120 l O convertito nella legge 122120 l O (riduzione prorogata anche per l'anno 
2017 dall'art 13 comma l del D.L 244/2016), dando atto che l'importo cosi determinato rientra nel 
limite del compenso base previsto per i Revisori di Conti dei comuni di fascia demografica 
tmmediatamente inferiore, al netto della riduzione del IO% prevista dall'art. 6 comma J del D.L. 
7812010: 

• Euro 5.310,00 il compenso base annuale di ciascun componente il collegio; 

• Euro 7.965,00 il compenso base annuale per il Preside.nte del Collegio; 

Di rimborsare le spese di viaggio, se cd in quanto spettanti, in confortnità al dettato di cui all'art. 3 
del D.M 20/05/2005 e ai sensi dell'an. 241 comma 6 bis del D.Lgs. 267/2000; 

-m-dare atto che le furiitoruolprcsìllcnte saranno esercitate dal componente che ba svolto il 
maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono 
assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica; 

Di dare atto che la nomina dci predetti componenti del collegio dei revisori dei conti deve 
essere comunicata all'ordine professionale per gli accertamenti di eventuali cumuli di incarico, cosi 
come previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 15 delll/05/1993; 

Di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica delle ipotesi di incompatibilità ed inelcggib@à 
dci revisori di cui all'art. 236 del D.Lgs. n.267/2000; 

Di delegate ad apposita determinazione dirigenziale del Servizio Finanziario, l'assunzione dei 
relativi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio tricnnalc 2017120 19, 

Di comunicare, ai sensi dell'art. 234 del T.U.E.L .. i dati dei revisori dei conti al tesoriere comunale; 

Di dtchiarare la presente immediatamente esecutiva. 



laj . ~, ro' ) ss> ol& 1 f. o5· ut 
COMUNE DI ACQUEDOLCI 

Provincia Messina 

Area Demografica- Economico Finanziaria-Tributi 

Determinazione n. J. t del ) 5. 05 .2J:J 1"( 

Oggetto: Approvazione elenco dei candidati all'incarico di revisore dei conti ammessi al sorteggio 
previsto dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 1110812016 n. 17 

Il Sottoscritto Funzionario 

VISTA la Determinazione Sindacale n. 25 del 09/0712015, con la quale la scrivente viene nominata, 
ai sensi dell'art. 13, comma l della L.R. 26/08/1992 n. 7, come sostituito dall'art. 41, comma l 
della L.R. 01109/1993 n. 26, Responsabile dell'area demografica- Economico Finanziaria -Tributi· 
con l'attrib\1zione delle funziotù dirigenziali fino alla scadenza del mandato amministrativo del 
Sindaco; 
Premesso che: 
Con deliberazione de l Consiglio comunale n. 5 del 27/0312014 veniva e letto l'organo di revisione 
per il triennio 2014120 16; · 
Che la carica conferita è scaduta il 27/03/2017 ed è decorso il regime di prorogati o previsto dal 
D.L.n.293/1994; 
"Che con delcrrruliliZtonetr.-4 dct-26/0 l fMH è stato approvato l'avviso pubblico per la nomi n a del 

11----,c"'o"'ll""egìodet revlsòi1 del comi--pertttriemffir20 tm020, 
Che ai sensi dell'art. 6 della legge regìooale n.17/20 16 e secondo le indicazioni della circolare 
della Regione Siciliana, Dipartimento delle autonomie locali prot.l3650 del 16/09/2016, è stato 
pubblicato l'avviso pubblico per la nomina del Collegio dei revisori dell'ente per il trienrùo 
201712020 sulla G.U.R.S. del 10/02/2017, sul sito del Dipartimento regionale delle autonomie 
locali e all'albo oo -line di questo Comune; 
Che in data 13/0312017 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze; 
Che entro il termine stabilito sono pervenute N . 97 istanze, di cui n. l oltre il termine stabilito e n. l 
in sostituzione di altra precedentemente inviata; 
Richiamato l'art. 6 , comma 3 della legge reg .le n. 17 del 11/0812016, di modifiche all'art. l O della 
legge regionale n.3 del 17/03/2016, in materia di organo di revisione economico- finanziaria degli 
Enti locali; 
Visto l'art. 6, comma 4 , delle legge sopra citata che prevede che l'estrazione a sorte venga 
effettuata pubblicamente , alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta del Consiglio 
comunale; 
Che sono stati ammessi al sorteggio pubblico n. 95 candidati; 
Che sono stati esclusi n. l candidato per le motivazioni di seguito riportate: 
istanza pervenuta oltre il termine stabilito; 
Che al fine di procedere alla nomina dei tre componenti del collegio dei revisori dei conti occorre 
procedere all'estrazione da effettuarsi tm i nominativi di cui all 'elenco dci soggetti ammessi; 
Che, pertanto, occorre approvare l'elenco dei candidati ammessi al sorteggio 

DETERMINA 

Il 



Di approvare l'allegato elenco "A", formato secondo le indicazioni di cui al' art. IO della legge 
regionale n.3 del 17/0312016 che consta di n. 95 candidati numerati dal n. l al n. 95, con a fianco il 
numero di protocollo di entrata assegnato, per farne parte integrale c sostanziale; 
Di approvare l'allegato elenco "B" formato secondo le indicazioni di cui al'art. l O della legge 
regionale n.3 del 17/0312016 che consta di o. l escluso, con a fianco il numero di protocollo di 
entrata assegnato, per farne parte integrale e sostanziale; 

Di trasmettere l'allegato "A", unitamente alla proposta di deliberazione di nomina del Collegio dei 
revisori dei conti, da sottoporre al Consiglio comunale per la successiva adozione; 
Pubblicare la presente all'albo on -line di questo Comune. 

Acquedolci, lì l 510512017 

ionaris.RespcQ;abjle , 
j}-~ ~ov--



COMUNE DI ACQUEDOLCI 
PROVINCIA DI MESSINA 

OGGETIO: ELENCO MANlFESTAZIONI O' INTERESSE ALLA PROCEDURA DEl COMPONENTI 11.. 

COLLEGIO DEl R.BVISORJ DEl CONTI. TRIENN10201712020 

COGNOME NOME DATA N" PROTOCOLLO 

\ l lA CONO GIOVANNA 10/0212017 1524 
\. 2 GINEX ROSARIO 13/0212017 1580 
\ 3 FrLECCIA GIOVANNI 15/0212017 1757 

~ 4 MELI DOMENICO 1610212017 1867 
s D ALLEO GLORlA 16/0212017 1831 

...GIUSERPA-

~ 6 MAIDA CROCETTA 20/02/2017 1942 
MBAWE[ r A GIOVANNI .2011Yl.tl0 u_ . 1945 

8 PASSAR..ELLO LEONARDO 20/0212017 1952 
\ V9 RUTANO SALVATORE 20/0212017 1959 
\ IO NUCC!O FRANCESCO 20/0212017 1964 
\ :111 CANGEMI FRANCESCA 20/0212017 1985 

N!ARIA 
\, 12 ANCONA GASPARE 20/0212017 1986 
\ 13 MOGAVERO NICOLA 20/0212017 1987 
\ 14 POLIZZI ANTONINO 20/02/2017 2007 

115 LI PETRI ANTONINO 2110212017 2026 
\. 16 TOSCANO VINCENZO 21/0212017 2017 

' 117 CINA' GIUSEPPE ALDO 2210212017 2115 
\J 18 SOTT[LE ALFINO 23/0212017 2128 
l 19 TROVATO GIOVANNl 23/02/2017 21!11 
\ 20 CALAMUCI ClliANISl FELICIA 23/02/2017 2193 
l 

21 COLLETTO OIUSEJ>PE 23/02/2017 2199 
\ 22 CATALANO VINCENZO 24/0212017 2203 

J CALOGERO 
23 BRUNO APOLLON10 24/02/20 17 2209 

t 24 CANNAVO' SEBASTIANO 27/0212017 2253 
\ 25 P ICONE FtLIPPO 27/0212017 2255 
. 26 CARRUBBA MARIA 27/0212017 2257 

v 27 SORGE LUIGI 27/0212017 2263 

' 28 CAVALLARO MARIO 27/0212017 2271 
\ 29 ANANIA LfVIO GIUSEPPE 27/0212017 2290 
l 30 GAGLIARDO NICOLO' MAURO 02103/2017 2334 

31 AGNELLO LEONE 02103/2017 2353 
' 32 RUSSO ALFIO 02/03/2017 2396 



l l , 

( 

l 
l 

\ 33 
l ..54 

W35 
\1)36 

l. 37 
l _38 

\ 39 

\ 40 
V41 

\ 42 
43 

v 44 

\ 45 v 46 
•, 47 

48 
( 49 
\ 50 
\ 51 

t 52 
53 

\ 54 
L 55 

_\ .5.6 

\ 58 
. l 

\ 59 

\ f60 

\161 

~ 162 
63 

\ 64 
{>5 

\) 66 
\. 1}67 
\. 68 
\ 69 
\ 70 
\ 71 
\ 72 

1/73 
74 
75 

\ 76 ,, 77 
\ 78 
l 79 
• 80 

81 
• 'i82 

GIANFORMAGGIO 
RUSSO 
MAGGIORE 
CAMBRIA 
l'ARACI 
IMPElLIZZERI 
LA PORTA 
TUMBIOLO 
GENNARO 
CJLEA 
GAGliANO 
ANDALORO 

FERRARE LLO 
MATTINA 
PASSAR! 
MAL TESE 
GUGLIOTTA 
lA SPINA 
NATOLI 

ARTA LE 
CJRJGNOTTA 
CONTARINO 
VIZZINI 
R r.<:rr1 

DILENA 

CASTELLI 
SGRO' 

TESTA 
PAGANO 
MARCHESE 
MAZZO LA 
SPALLI'NO 
CUCE' 
~IAMMINO 
BANNO' 
PAPARONE 
ORLANDO 
MAZZOITA 
MIRA 
MANERA 
PATTI 
SA RULLO 
IANNELLO 
ROMANA 
MARCHESE 
FIASCONARO 
PfCCJONE 
PROVENZANO 
MOGAVERO 

MICHE!, E 
ANTONINO 
STEFANO 
GIUSEPPE 
ROSARIO 
PASQUAL.E 
ANTONIO 
ALBERTO 
ROSARIO 
EUSTACHlO 
ANNARITA 
VENERA 
ROSARIA 
SANTO 
CALOGERO 
ROSARIO 
ANTONIO 
GlOACCHlNO 
DORIS 
LUIGI 
vmoRio 
LUIGI 
VINCENZO 
GIUSEPPE 
FRANCESCO 
!~le 
LBOLUCA 
SAJ.,VATORE 
MAURIZIO 
PIERO 
CARLO 
FELICE 
GIUSEPPE 
GIUSEPPE 
FERDINANDO 
ROSARIA 
GIUSEPPE 
PAS.QUALE 
ORAZIO 
MARIA 
ANNAMARIA 
SEBASTIANO 
ALDO 
LORENZO 
SEBASTIANO 
MARIA 
PAOLO 
MICHELE 
FRANCESCO 
GIUSEPPE 
GIUSEPPE 
DOMENICO 
GIUSEPPE 
CLELIA 

02/0312017 
02/0312017 
02/0312017 
02/03/2017 
02/03/2017 
02/03/2017 
0210312017 
02/03/20)7 
02/0312017 
02/0312017 
0210312017 
02/03/2017 

03/0312017 
03/0312017 
06/0312017 
06/0312017 
0610312017 
07/03/2017 
07/0312017 

07/03/2017 
08/0312017 . 
08/0312017 
0810312017 
08/0312017 
08103/2017 
08/0312017 

08/0312017 
09/03/2017 

09/03/2017 
10/0312017 
10/0312017 
10/0312017 
10/0312017 
10/0312017 
10/0312017 
l 0/0312017 
1010312017 
10/0312017 
10/0312017 
10/03/2017 
13/03/2017 
13/0312017 
13/03/2017 
13/0312017 
13/03/2017 
13/0312017 
13/0312017 
13/0312017 
13/0312017 
13/0312017 

2397 
2399 
2402 
2403 
2409 
2410 
2430 
2432 
2434 
2455 
2458 
2485 

2489 
2528 
2559 
2563 
2567 
2650 
2651 
. 

2602 
2711 
2720 
2723 
.2124.._ . 
2725 
2740 

2743 
2756 

2759 
2829 
2834 
2838 
2840 
2845 
2848 
2875 
2890 
2895 
2906 
2910 
2928 
2931 
2939 
2940 
2941 
2942 
2943 
2944 
2945 
2946 

' 

-

l 
l 
l 
l 



l 83 PETROLO CONCETTA 13/0312017 2949 

~1]4 LA MARCA ALESSANDRO 13/0312017 2953 

85 FONTE GIUSEPPE 13/03/2017 2960 

86 CULTRERA .SALVATORE 13/0312017 2965 

87 SOTTOSANTI GIUSEPPINA 13/0312017 2969 

I[A)S CENTINEO MARIO 13/03/2017 2971 

~ 
89 RAPISARDA SALVATORE 13/0312017 2983 

90 FONTANA MARGHERITA 13/0312017 2985 

l 1)91 RAPISARDA SANTO ALFIO 13/0312017 2986 

l 1192 TORREGROSSA RArtvfONDO 13/0312017 2987 

l 93 NAPOLI IGNAZIO 13/031201 7 2988 

l [./94 BONIFACIO DAVIDE 13/03/2017 2996 

95 SCATURRO BASU.IO ANT. 13/0312017 3004 

• l _______ __:_ _ _ 



- COMUNE DI ACQUEDOLCI 
PROVINCIA DI MESSINA 

OGGETfO: ELENCO MAN1FESTAZIONI D'fNTERESSE ALLA PROCEDURA DEl COMPONENTI IL 

COLLEGIO DEl REVlSORI DEl CONTI. TJUENNlO 2017/2020. 

COGNOME NOME DATA N° PROTOCOLLO 

J PATERNJTI DARIO 13/03/2017 3039 

MARTELLO 

\ 



IL CONSIGLIERE: ANZIANO 

CERTIFICATO 01 ESECUTMTA' 

O mfi<:o che questa deliberazione è divenuta esecutìva ed ogni effetto, deoorsl10 gooml dafla pubbficazìone; 

rtlfico che questa dellbetaziona é divenuta esecullvall glomo 01. o6 • ~O l"' per~~6')C11iarata 
lmmedlalamente eseguibile; > ~ • 

~ 
Dalle Residenza Munlclpale, Il l ~ O h· 3.. O l l- IL SEGRET ARJO COMU/'IALE 

~-~ 3[() e 9.. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è slata P\lbblicala àii'Aibo 

Prelorlo dal ________ al ---------per quindici goornl consecutovl, giusta attestazione 

tesa.daii1Jf1ic:iltMAssL- ---------

IL SEGRETARIO COMUNALE 

0 ORIGINAlE della Oellobef11.%1ooe 

YcoPIA CONFORME deflo Oefiberazione, per uso ammlnlslralìvo 

Dala &~0(;', &:Jf 

l 
l 

l 
l 

l 
l 
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