N.

Comunedi

ROGIIUDI

17 Det.

Reg.

Proyincia di REGGIO CALABRIA

Delibera del Consiglio Comunale

OGGETTO: Nomina Reyisore dei Conti-

duemiiadodici. iÌ giomo yenlotto del mese di novembre
..
!'*9
nelia sol.La sala delle adundn_/e

alÌe orc I I,30 e successive
con.iliari del Co-nune srddefto.
A11a prima convocazione in sessione straordinaria.
che è stata partecipata a nom]a di iegge,
risultano all'appe11o nomilale:

CONSIGLIERI

Presenti Asseuti

l.Zavettieri Agostino

SI

/.§rvrglia Carmelo Francesco

2.Maesano Antonino

SI

E.lYlorabito Domenica

3.Modaffari Pietro

SI

4. Latella Paolo

SI

5.NIaesano Donatelìa

SI

6.Zavettieri Atrgela

CONSIGLIERI

9. Stelitano

Presenfi

SI

Grazia

SI

10. Cento Orlando

SI

SI

Presentì:7

Assenti:3

Assenti

ll Sindaco relaziona in merito al punto

n.2 all,ordine del gjomo;

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che l'incarìco di Revisore dei conti, conferito con delibera c.c. n. 10 del
21.08.2009 è remrinato ir
22.1i.2012, tenuto conto della prcroga di giomi 45 ( quarantacinque) ai sensi deÌ1a
Legge 15.A.t .1991, n.444.-

che Ia circolare del Ministero

derl'Interno n.7,rL der 5 aprire 2012 precisa che, in attesa der nuovo
procedimento di nomina , con awiso da pubblicarsi sulla Gazzetta
ufficiaie. i Revjsorì dei conti continuano
ad e)sere
"omi-oli con le modaliLa p.evisle dall ar.:.j4 del D. Lgs. I8 08 2000 r.2o-;

che alla

data_

odiema non risurta pubblicato sulla Gazzetta urficiare

prccedrrenro di nomina dell organo di Revicione;

l'awiso di awio der

nuovo

CoNSIDERA.To, pertanto, che ai fini deÌ conrerimento der'ircarico per ir prossìmo
aiennio è stato
pubblicato apposìro awiso pùbblico all'albo pretorio on Iine derComunedal
r8.1d.2012aI r'r.11.2a12:

ATTo che il citato awiso è stato, alfesì, inviato in data 2,1.10.2012 ar colregio dei ragionìerì ed
all'ordine provinciale dei dottori commercialisti ;
D.A.To

ATTESo che nei termini previsti darl'awiso per il conferimento de ' incadco, e cioè entro
iì 17.i
sono pervenute le seguenti n.19 domande:

D,{TA ARRTVO
31/10/2012
31/10t2012
05/11D012
05/11/2012
06111/2012

1.2012

RICIIIEDENTf,
CINZfd NAYA
DOTT. GIOVANNI ABRAMO
DOTT. A.NTONDÌO PANAGL{
DOTT. THOX4{S CATALANO
SAILdCENO NATAIE

0111/?012

DOTT.SSA ÙIODAFFARI LORENZA ISABELLA
01t/11/2012
CURA.TOLA FILOMENA ÙURLd LUISA.
01 /111/2{t12
BERNARDINA RANIERI
va/tt/z|tz
TRIOLO ù{{RGIìIRITA
O9//I1I2OI2
N,[{RL{NI\A SPATARO
1s/11/2012
MODAFFARI M-{RIA
15/1t/2012
DOTT.§SA LODDO ELISABETTA IIdRLÀ
15111/2012
DO] T.sCRUFARI A]§'] O\IO ROBIRTO
ls/11/2012
DOTT. PELLEGRII{O PAN'I,IUTI
16]Llt2012
DOTT. 1INCENZO CIITZOI,À
16/11/2012
SEBASTI{NO SCLIDERI
16111/2012
DONIENICO ROMtrO
17111/2012
MASULLO LIDI,A.
l7 /11/2012
RIZZO LUIGI
YISTO che successivamente in data 19.11.2012 ( fuori temine) è pervenuta la seguente istanza:
DATA RICHIESTA
19t11t2012

RICIIIEDENTE
MILENA

RA.FFA

ESAMINATI i curricuium pervenuti dai ricliedenti l,incarico:

ESAyL\ATOil prowedimenro de, \ jnd,r.o Dror. lt49.tet )7 rr )^rr
^^c_o,,n"'. r, no"ilu a"i; ;;;.
,'"a:;;r";'o,1ì,,',';i^JJ,11i:Ì;
2-.1J.10t.. i- relazione al cunic.rrm presenraro arr

;;,

merirevole di inreresse ed inolbe notevoli r;mperenze
per qLresta Ammjnistrazione. atreso ,ìiresi,

il:,,i,:::
\rlsro

i:::rffi$

|

_

^.

l;io|1ìl,J:i:[
"1;f,,,:.",iu" ir:9:jàlr:
.r.ìà
,""
profe(,:on" i.d
"r"r" a"ii.g"rà i;""re
tecn;h"
del miglior

supporto
ch; lspeno agli altn"fr"
richjJ;nìl fru "l,ifro ,n .rggior numero dj
presso Enti dì ;rasse ,,, .""0"i,.,
r
iliiJb""uo roni"o ) e crasse rr (
"
ievision"

'es rro d e'a votazione Der scrutinio
segreto dara quaie risurta che ra rag. Maria
Modaffari riceve n.
voji .u n. , t sene) pre,enr, e , otanul

I

7 r seEe,

\aISTI gli artr. 143,234,235,236,238.23g,240,241 del
D. Lgs. 18,/08/2000 n.267:

USTO il vigente

Sratùto Comunale;

VISTO

ii

vigente Regolamento di Conrabilità;

\TISTO

iì

parere favorevore di cui

t1!]!1990,,"
rnanzlallf,:

alr'art 49, comma 1, del resto unico ìD materia di
Enti Locarì, D.lsg,
merito alta regotlrità recnjca ; contabite
a"i'.*p"r."u,ie de ,area

Economico_

".0."r*

Con i'esito della votazione sopm riporiata;

DELIBERA

1) Ia premessa costituisce paÌte integrante e sosianzìale del presente delìberato;
2) DI NOMII\ARE Revisore dei Conri_per it triennio 28.1t.2012_ 27.11.20i5
nata a À,{eliio di porto Salvo il 10.11.1967, iscritta
Esperti-conrab i di Reggio carab a al n.206 sez. a

n.102251;

3)

la Rag. Maria Modafferi

all, Ordine a.l O;o.i'Coàm"."l"llrri J"li
" aÌ
["gi.oo N-*i#ieiei Revìsori contabiri

","r

DI DETERMnTARE, ai sensi dell'arr. 24i der D. Lgs.vo n.26ir1oao.
der D.M.
comT 3, del D.L. n.78/2010 1 con,. in Lelge r:: loròi' ;t iimfe,so20.05.2005 nonché
*e,ll'a191
rvA.cdssapre\rdell7aeflmbor\n,^e:ed;-\iaJgio,l5oel pre27o clelldbenzinar annuo_ ar netto di
rpenr-re
.uddeno
professionista in €.. 3.726,00 di cui Euro 3. t0i",00 p".
;;;;-;;
;";il 621,00 per "lle ulteriori
aggiuntive previste dai regolamenti o disposizioni <legliorgani
comunaii;_-

'"-'

1)

Dl DARE ,{TTO

,

alia spesa derivante de1 presenre atto coo lo
?"l,T1l1R9I1E
l0l0l0i 00 del bildncio correnLe e.ercizio e plurienrale .20ì 2.2014;stanziamenio previsto

che, nei confionti della rag. Maria Modaffari non vi
sono motivi di ineleggibilità ed
incompatibirirà ed artresi. è staro.;snettato ràr.23s der D.
Lg. ,.i;v2;6".,'i;miti ari,affidamento di
incariclti . cosi come dichiararo ddllo sles(o orolessior',r";

6) DI DrcrrLA.R{RE ra presente deliberazione
Decrero LegisÌativo l8/OSDOOO n.267.

immediatamente esecutiva

ai

all,intenento

sensi del,art.134 der

VISTO si esprime parere favorevoìe di regolarità tecnica e contabile,
ai sensi deil,art. 49
Legislativo l8 agosto 200A,n.261.

del

Decreto

IL RESPONSABILE DELL?AREA FINéNZIARIA
( dr.ssa Maria Zavettieri)

'/)n ,§'t u.,t*rt,'-

lt\

Letto/ approvato e sottoscritto
rT

SEGRETARTO

cÀPo

l,ate11a

11 sottoscritto aÈter

deliberazione è stata :::.:i:

coFia-

della Presente

in
data "or""""--i"J:lffi:i'"1"
pubblicazione
per 15 giornj. consecutj_vi.

Li,30.Lr.20L2

::".":ff"."":-r.l;

r" *.rg1f,o*^or.,

I1 sottoscritto atÈesta che copia
d.eIIa presente
deriberazione è stata pubblicaÈa
alto---p""Èorio
I ne. p:r quindici giorni consecutivi
'"r""oti.'" on"rr'l
sensi di Iegge.
"J-a
"i
Li,

,

II

SEGRETARIO

