UNIONE DEI COMUNI “Nora e Bithia”
Provincia di Cagliari

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
N. 3 DEL 21/05/2009
OGGETTO

NOMINA REVISORE DEI CONTI DELL’UNIONE DEI COMUNI “Nora e Bithia”.

L’anno DUEMILANOVE, il giorno _VENTUNO_ del mese di _MAGGIO_, alle ore _16,00_ presso il
Comune di PULA_ regolarmente convocata, si è riunita in seduta pubblica , l’Assemblea dell’Unione dei
Comuni “Nora e Bithia” nelle persone dei Signori:
1. Cabasino Walter – PRESIDENTE -Sindaco del Comune di Pula;
2. Albai Giovanni – Sindaco del comune di Teulada;
3. Cabras Pier Luigi – Sindaco del Comune di Domusdemaria;
4. Mattana Matteo

- Sindaco del Comune di Villa San Pietro;

Assume la Presidenza il Sig. Cabasino Walter;
Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione Dr. Siro Podda
L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE DEI COMUNI " NORA E BITHIA
CONSIDERATO che con atto costitutivo del 19 maggio 2008, cosi come integrato dalla
deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 16 gennaio 2009, è stata istituita l’Unione dei Comuni “Nora e Bithia” e
che tra i primi adempimenti per un ente di nuova istituzione si rende necessario provvedere alla nomina del
Revisore dei Conti;
Considerato che l’incarico deve essere affidato a un commercialista revisore contabile iscritto
all’Ordine dei Revisori ufficiali dei conti , in relazione al curriculum presentato e dopo aver accertato che il
professionista non ricade in alcuna delle cause di incompatibilità per l’affidamento dell’incarico
DATO ATTO che si è provveduto a pubblicare apposito avviso all’Albo Pretorio di tutti i comuni
dell’Unione, informando gli ordini professionali interessati.
DATO ATTO che si sono esaminate le istanze pervenute entro il termine indicato nell’avviso , che
si è predisposto un quadro riassuntivo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ,
con l’elencazione dei principali elementi di valutazione ;
DATO ATTO che al professionista sarà corrisposto il compenso annuo previsto
dalle
vigenti
disposizioni Ministeriali in materia e precisamente tabella A del decreto del Ministero dell’Interno 31/10/2001
pubblicato nella G.U. 20/11/2001 n^270 e successive modificazioni e integrazioni
Visti gli arrtt. 234 e seguenti del D.lgs 267/2000
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nella forma di legge ;
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DELIBERA
DI NOMINARE la Dr.ssa Sanna Annalisa , nata a Cagliari il 27.12.1965. iscritta all’Ordine dei
Revisori contabili al n. 127340, Revisore dei Conti dell’Unione deei Comuni “Nora e Bithia”, per il triennio
2009/2012, secondo le norme vigenti;
DI DARE ATTO Di dare atto che la professionista incaricata non ricade in alcuna delle cause di
incompatibilità per l’affidamento dell’incarico in argomento ;
DARE ATTO che gli adempimenti conseguenti il presente atto , saranno curati dal Segretario
dell’Unione
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
CABASINO

IL SEGRETARIO
PODDA
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PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000

Sulla presente proposta alla presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, c.1, del T.U.
D.Lgs 267/2000, i seguenti pareri:
REGOLARITA’ TECNICA - Parere favorevole.
lì,21/05/2009

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
DR. SIRO PODDA

ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Teulada in data ______________ prot._______ e contestualmente trasmessa ai Comuni facenti parte
dell'Unione dei Comuni Nora Bithia
Lì _________
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

PODDA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGIANALE PER USO AMMINISTRATIVO
lì _________
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

_______________________________
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