
ORIGINALE    

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

SINDACO

DETERMINAZIONE 

N.  28 del 31/07/2020

       

OGGETTO :
NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA 

SPECIALE ETNAMBIENTE DENOMINATA A.S.E.

PREMESSO:
- che con delibera di C.C. n. 41/2018 è stato approvato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Azienda 
Speciale Etnambiente denominata A.S.E.;

-  che l'art.  114 del  Tuel  co.  7 del  d.lgs.  267/00 stabilisce  che lo  Statuto  dell'Azienda Speciale 
prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione;

- che l'art. 39 dello Statuto dell'Azienda Speciale Etnambiente approvato con delibera di C.C. n. 41 
del 27.9.2018 prevede che:
“Il  controllo  sulla  regolarità  contabile  e  la  vigilanza  sulla  gestione  economico-finanziaria  è  
affidata  ad  un  Revisore  dei  Conti,  nominato  dal  Sindaco,  secondo  gli  indirizzi  formulati  dal  
Consiglio Comunale”;
Il  Revisore resta in  carica sino al  31 maggio del  terzo anno successivo a quello  di  nomina e  
comunque fino alla nomina del subentrante.
Al  Revisore  è  corrisposta  una adeguata  indennità  il  cui  ammontare  è  deliberato  dal  Comune  
secondo quanto previsto dalle tariffe professionali nella misura intermedia”;
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- vista la delibera di C.C. n. 13 del 2020 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la nomina del 
Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Etnambiente nel contempo è stato stabilito il compenso da 
corrispondere definendolo nella misura di € 4.500,00 annui oltre accessori;

- che con la medesima delibera n. 13/2020 il C.C. ha fornito l'indirizzo al Sindaco di effettuare la 
scelta  di  colui  che  dovrà  ricoprire  l'incarico  dei  Revisore  dei  Conti  c/o  l'Azienda  Speciale 
Etnambiente  previa  pubblicazione  di  avviso  pubblico  e  valutazione  dell'esperienza  maturata  in 
analoga attività;

- vista la determina del Resp.le del II° Settore n. 43 del 25/6/2020 con la quale è stato approvato 
l'Avviso  Pubblico  per  la  nomina  del  Revisore  dei  Conti  dell'Azienda  Speciale  Etnambiente 
pubblicato dal 26-06-2020 al 6-07-2020;

- che a seguito di pubblicazione dell'Avviso Pubblico, è stata assunta al protocollo n. 25477 del 
3.7.2020 la disponibilità a ricoprire l'incarico del Dott. Tovato Giovanni;

- vista la nota prot. n. 28616 del 29-07-2020 a firma del Resp. del II° Dott. Alfio Spinella che a  
seguito di istruttoria dell'unica domanda pervenuta, ha ritenuto la stessa accoglibile atteso che il 
candidato è in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l'incarico;

-  considerato  che  occorre  procedere  alla  nomina  del  Revisore  dei  Conti  dell'Azienda  Speciale 
Etnambiente denominata A.S.E.;

- visto l'art. 50 commi 8 e 9 del d. lgs. 267/2000;

- visti gli art. 70 e ss. Dello Statuto Comunale;

DETERMINA

- di nominare Revisore dei Conti dell'Azienda Speciale Etnambiente il Dott. Tovato Giovanni;

- di prendere atto che la nomina avrà effetto a decorrere dalla data di accettazione e presentazione 
autocertificazione di inconferibilità,  incompatibilità e conflitto di interessi  in attuazione della L. 
190/2012 e fino al 31/5 del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla nomina 
del subentrante;

- di dare atto che il compenso previsto per l'incarico, così come stabilito nella delibera di C.C. n. 
13/2020 è di € 4.500,00 annui, oltre accessori come per legge;

- di dare mandato al Resp.le del II° Settore di porre in essere gli adempimenti consequenziali al 
presente atto, incluse le dovute pubblicazioni su Amm.me Trasparente;

- di dare mandato all'Ufficio Segreteria di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio e darne 
comunicazione all'interessato, ai componenti la G.M. , ai componenti il C.C., ai componenti il Cda 
dell'Azienda Speciale Etnambiente ed al Resp.le del II° Settore del Comune Dott. Alfio Spinella.
 

 Sindaco
  Motta Daniele Giuseppe Maria     
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IL  SINDACO
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI 
DELL'AZIENDA SPECIALE ETNAMBIENTE DENOMINATA A.S.E.

Belpasso li, 31/07/2020   
    MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA / 

ArubaPEC S.p.A.

   

 ,   

 
 

Numero Pagine Proposta  Pag. 3 di 3


	Provincia di Catania
	NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL'AZIENDA SPECIALE ETNAMBIENTE DENOMINATA A.S.E.



