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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri del Consiglio Metropolitano 

 
Nr. 7 

 
Del 19/02/2018      

 

 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI, PER IL TRIENNIO 2018/2021. AVVIO 

PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE AVVISO.    

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese febbraio alle ore 14:15, nella sede della Città 

Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il Commissario 

Straordinario, Ing. Salvatore Cocina, con le competenze del Consiglio Metropolitano, ai sensi 

del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 582/GAB. del 18 ottobre 2017, assistito dal 

Segretario Generale Dott. Ignazio Baglieri. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 8 del  31/01/2018 redatta dal Dirigente  Dott. Francesco 

Schillirò del Servizio D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE, che di seguito si trascrive: 

 

 

PREMESSO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Deliberazione del Commissario 

straordinario con i poteri del Consiglio n°33 del 17/03/2015, rettificata con successiva deliberazione 

del Commissario straordinario adottata con i poteri del Consiglio n°36 del 31/03/2015, cesserà il 

suo mandato il 18/03/2018; 

CHE in relazione all’approssimarsi della data di scadenza dell’incarico, occorre attivare le 

procedure previste dalla nuova normativa introdotta dalla L.R. n. 17 dell’11/8/2016 per il rinnovo 

del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente per il triennio 2018/2021 i cui componenti dovranno 

essere scelti, mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti all’ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di 

scelta dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla 

normativa vigente;  

CHE, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della citata legge Regionale, come modificato dall’art.39, L.R. 

16 del 11/08/2017, occorre procedere alla pubblicazione di apposito Avviso sul sito istituzionale 

dell’Ente ed in quello del Dipartimento Regionale delle Autonomie locali; 

CHE è stato predisposto apposito avviso, da pubblicare nei modi e nei termini dettati dal citato art. 

6, così come modificato dall’art. 39, L.R. 16/2017, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente proposta; 

Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Vista la L.R. n.17/2016, modificata dall’art. 39 della L.R. 16/2017; 
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PROPONE DI DELIBERARE 

 

Procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Catania per il 

triennio 2018/2021 dando atto che la scelta dei componenti sarà effettuata ai sensi dell’art. 6 della 

L.R. n.17/2016, così come modificato dall’art. 39 della L.R. 16/2017; 

Approvare lo schema di Avviso Pubblico integrale (All.A), che fa parte integrante del presente atto, 

finalizzato alla nomina del collegio dei Revisore dei Conti di questa Città Metropolitana di Catania 

per il triennio 2018/2021; 

Disporre la pubblicazione dell’Allegato Avviso Pubblico:  

A) All’Albo pretorio on line di questa Città Metropolitana, nonché sulla home page del sito ufficiale 

dell’Ente (http://www.cittametropolitana.ct.it/); 

B) Sul Sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.  

Dare mandato al Ragioniere Generale di esperire tutte le procedure consequenziali.  

Dare atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è il Ragioniere Generale Dr. 

Francesco Schillirò. 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a seguito dell’imminente scadenza del 

Collegio dei Revisori dell’Ente. 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 06/02/2018 dal 

Dirigente  Dott. Francesco Schillirò del Servizio D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso in data  06/02/2018 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;  

 

DELIBERA 

 

Procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti della Città Metropolitana di Catania per il 

triennio 2018/2021 dando atto che la scelta dei componenti sarà effettuata ai sensi dell’art. 6 della 

L.R. n.17/2016, così come modificato dall’art. 39 della L.R. 16/2017; 

Approvare lo schema di Avviso Pubblico integrale (All.A), che fa parte integrante del presente atto, 

finalizzato alla nomina del collegio dei Revisore dei Conti di questa Città Metropolitana di Catania 

per il triennio 2018/2021; 

Disporre la pubblicazione dell’Allegato Avviso Pubblico:  

A) All’Albo pretorio on line di questa Città Metropolitana, nonché sulla home page del sito ufficiale 

dell’Ente (http://www.cittametropolitana.ct.it/); 

B) Sul Sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.  

Dare mandato al Ragioniere Generale di esperire tutte le procedure consequenziali.  

Dare atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è il Ragioniere Generale Dr. 

Francesco Schillirò. 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 

03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Dott. Ignazio Baglieri     Ing. Salvatore Cocina   

 


