
 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

                   I DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE 

                                         2° SERVIZIO BILANCIO E PARTECIPATE 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI SORTEGGIO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024. 

 

L’anno 2021, il giorno tre del mese di agosto, presso la sala posta al piano -1 della Città 

Metropolitana di Catania, in via Nuovaluce 67/a in Tremestieri Etneo (CT), alle ore 13,30, alla 

presenza del Commissario Straordinario dott.ssa Francesca Paola Gargano, del Vice Segretario 

Generale dott.ssa Diane Litrico, del dott. Francesco Schillirò, Ragioniere Generale, Responsabile 

del procedimento, si è svolto, in seduta pubblica, come da avviso del 22/07/2021, pubblicato 

nei termini di legge, il sorteggio dei candidati per la nomina del collegio dei Revisori dei Conti 

per il triennio 2021-2024. Partecipano al sorteggio i sigg.ri Elena Lo Presti,  Blanco Giovanna e 

Sturniolo Giacomo dipendenti dell’Ente. 

Vengono nominati i seguenti scrutatori, scelti tra il personale di questa Amministrazione: 

Blanco Giovanna e Sturniolo Giacomo . 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1356 del 22/04/2021, è stato approvato 

l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la nomina del Collegio dei Revisori dei 

Conti per il triennio 2021 - 2024, pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, sul sito della Città 

Metropolitana di Catania www.cittametropolitanadicatania.it nella sezione “In primo piano”, 

“Avvisi on line” e “Amministrazione trasparente – altri contenuti – archivio delle deliberazioni e 

determinazioni” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e smi e sul sito del Dipartimento Regionale delle 

Autonomie Locali; 

Dato atto che a seguito dell’avviso di cui sopra, sono pervenute, entro il termine fissato delle 

ore 12:00 del 31/05/2021, n. 277 richieste di candidatura e n. 1 istanza è pervenuta oltre il 

termine suddetto; 

Dato atto, altresì, che con determinazione dirigenziale n.2400 del 22/07/2021, si è resa nota la 

conclusione della fase istruttoria del procedimento de quo,  sono stati approvati gli elenchi 

redatti in ordine alfabetico ”A”, di n. 273 candidati ammessi e “B” di n.5 candidati esclusi 

(riportante le motivazioni dell’esclusione a fianco di ciascun candidato) provvedendo a 



comunicare loro la motivazione dell’esclusione con note prot. n. 38594,38597,38601, 38688, 

38691/2021. 

Si procede, quindi all’estrazione a sorte dei n. 273 candidati ammessi di cui all’elenco numerato 

progressivamente ed ordinato alfabeticamente “A” approvato con determinazione dirigenziale 

n.2400 del 22/07/2021 con la seguente modalità: 

 Durante la prima terna vengono estratti i seguenti titolari del Collegio dei Revisori dei Conti: 

- Estrazione del 1° componente:  n. 266 dott. Vito Vicino prot. n. 23679  del 05/05/2021 
- Estrazione del 2° componente:  n. 159 dott. Antonio  Martoriello prot. n. 25903 del 

17/05/2021 
- Estrazione del 3° componente: n. 35 dott.  Calogero Cammisano prot. n. 23461 del 

4/05/2021. 
 

Si procede successivamente all’estrazione di altri 6 (sei) nominativi, che potranno subentrare 

secondo l’ordine di estrazione, sostituendo uno o più componenti della prima terna estratta, in 

caso di rinuncia, in qualsiasi caso di incompatibilità o impedimento o per dimissioni intervenute 

nel corso degli incarichi da parte degli estratti. 

- Estrazione del 4° componente: n. 3 dott.  Vincenzo Albanese prot. n. 23588/2021 
- Estrazione del 5° componente: n. 258 dott.  Alberto Tumbiolo prot. 27749/2021 
- Estrazione del 6° componente: n. 44 dott.ssa  Maria Carruba prot. n. 24460/2021 
- Estrazione del 7° componente:  n. 107 dott. Giovanni Gentile prot. n. 25044/2021 
- Estrazione del 8° componente:  n. 205 dott.  Antonino Polizzi prot. n.29142/2021 
- Estrazione del 9° componente: n. 176 dott.  Nicola Mogavero prot. n. 25907/2021. 

 

Alle ore 13.45 si procede ad una breve sospensione. 

Il verbale viene riaperto essendo alle ore 16.15. 

Avuto riguardo ai nominativi sopra estratti si dà atto che la funzione di Presidente, ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 17 dell’11/08/2016 e s.m.i., sarà svolta dal dott. Antonio Martoriello. 

 

Si dà atto che in caso di superamento del limite di incarichi di cui all’articolo 8 della L.R.  n. 6 del 

04/03/2021, che ha modificato il comma 7 dell’art.10 della L.R. n. 3/2016, riducendo il limite di 

incarichi che può assumere contemporaneamente ciascun revisore da otto a quattro incarichi, 

il candidato estratto, in caso di accettazione, dovrà presentare apposita dichiarazione rilasciata 

nei termini di legge di rinuncia agli incarichi eccedenti il limite previsto. 

 

Finite le superiori operazioni, la seduta viene chiusa alle ore 17.00. 

 

Il Vice Segretario Generale     Il Commissario Straordinario 

Dott. Diane Litrico                                                             dott.ssa Francesca Paola Gargano 

             


