
 

 

 

 

 

DETERMINA N. 26/2019 DEL 29/11/2019 

Prot. 163 del 29/11/2019 

 

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2020. PAL TERRA BAROCCA Sottomisura 19.4 

REVISORE UNICO DEI CONTI DEL GAL TERRA BAROCCA 
PER IL TRIENNIO 2019-2021  

Dott. Antonio Botterelli 

CUP G69C18000070009 

CIG ZF128E3413 

PREMESSO 

 che il CdA ha avviato il procedimento per permettere all’assemblea di esercitare la facoltà 

di nominare un Revisore Unico dei Conti, con funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c. e con 

funzione di revisione legale ex art. 2409 bis c.c. per il triennio 2019/2021, a prescindere 

dall’obbligo di sorveglianza di un organo di controllo, come previsto dall’art. 30 dello Statuto; 

 che ai sensi dell’art 30, comma 2, dello Statuto la nomina del Revisore Unico compete 

all’Assemblea dei soci, e che con delibera del 13/05/2019 il CdA del GAL Terra Barocca ha 

proposto all’Assemblea uno schema di Avviso pubblico per invitare quanti più professionisti 

possibile a partecipare alla selezione ed ha dato mandato al RUP di porre in essere gli atti 

necessari e conseguenti;  

 che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 05/06/2019 ha approvato lo schema di Avviso 

Pubblico ed i relativi allegati, dando mandato al RUP di procedere alla pubblicazione; 

VISTO 

 che, a seguito della pubblicazione dell’avviso, sono state ricevute n. 12 istanze trasmesse 
tramite la PEC avvisigalterrabarocca@pec.it al protocollo del GAL in data 28/06/2019 e 
registrate al numero 33/U/19, tutte giudicate ammissibili; 
  che l’Assemblea dei soci si è riunita in prima e in seconda convocazione il giorno 26 e 27 
novembre 2019, per determinare tramite sorteggio pubblico il candidato al quale 
conferire l’incarico;  
 che il primo candidato estratto per l’attribuzione dell’incarico è il dott. Antonio 
Botterelli; 
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 che a seguito dell’estrazione del nominativo, l’assemblea ha ritenuto di nominare alla 
carica di Revisore Legale il dott. Botterelli,  
  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

ritenuto di poter procedere all’affidamento del servizio in argomento in quanto coerente 
ai bisogni espressi dall’organo di governo e sussistendo la copertura finanziaria, 
 

DETERMINA 
 

 di notificare al dott. Botterelli della suddetta proposta di incarico; 
 e, previa accettazione da parte di quest’ultimo, anche via PEC, di comunicare 
l’accettazione dell’incarico alla competente Camera di Commercio del Sud Est, entro il 27 
dicembre; 
 dà mandato al commercialista delegato di adempiere a tutte le comunicazioni volte a 
dare efficacia e pubblicità allo stesso; 
 di pubblicare sul sito web istituzionale del Gal “Terra Barocca” avviso post-informazione i 
risultati della procedura di affidamento ex art. 29 del D.lgs. 50/2016. 
 
Modica, 29 novembre 2019 

Il RUP 
Dott.ssa Marisa Giunta 

 


