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RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO DI REVISORE DEI CONTI  

 
L’Amministratore Unico  

 
Premesso che  
 In data 24/10/2014 si era proceduto all’indizione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 

Revisore dei Conti per la durata di tre esercizi; 
 Che con il suddetto avviso pubblicato presso gli Albi Pretori dei Comuni soci e inviato all’Ordine dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili, si fissavano i termini e le modalità di presentazione della domanda; 
 Che a seguito della pubblicazione dell’Avviso sono pervenute diverse domande di disponibilità; 
 Considerato che non esistono allo stato diritti acquisiti e situazioni consolidate, non avendo l’ Assemblea dei 

Soci  ancora provveduto alla nomina; 
 Considerata l’opportunità  di rinnovare la pubblicità dell’Avviso in quanto è trascorso un lungo lasso di tempo. 

 
DISPONE 

 
1. di confermare la validità dell’Avviso Pubblico per il conferimento di incarico di Revisore dei Conti del 

24/10/2014 di cui all’allegato A  della presente, facendone parte integrante; 
2. di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, a valere sull’Avviso pubblico di cui 

sopra, di cui all’allegato A, fissando il termine utile alla presentazione delle domande al 15 settembre 2016 alle 
ore 12,00; 

3. di considerare valide le domande pervenute a seguito dell’avviso pubblico originario; 
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della società nonchè la richiesta 

di  pubblicazione all’ordine dei  dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Palermo. 
 
 
Allegati: Avviso Pubblico del 24/10/2014 – ALLEGATO A 
 
 
Castellana Sicula lì 02/08/2016          L’Amministratore Unico 
                 f.to Rag. Carmelo Nasello 


