DETERMINAZIONE N. 21 DEL 6 NOVEMBRE 2017
Oggetto:

Società S.A.C. S.p.A. - nomina Revisione legale dei Conti, ai sensi dell'art. 13 del
D. Lgs. n. 39/2010. Conferimento incarico a Professionista
IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 3 del 27 ottobre 2017 con la quale si è dato
mandato allo scrivente di nominare un Professionista di riconosciuta competenza e
professionalità, che renda parere legale in merito alla definizione relativa all'affidamento
dell'incarico di Revisione legale dei Conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, a seguito di
gara espletata dalla Società S.A.C. S.p.A., affinché la Camera possa esprimere la sua
manifestazione di voto in sede assembleare;
VISTA la nota n. 7057 del 31 ottobre 2017, del Presidente della S.A.C. S.p.A., protocollata in pari
data n. 5447/E, di convocazione dell’Assemblea Ordinaria della società in prima convocazione
per giovedì 9 novembre 2017, alle ore 21,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per
venerdì 10 novembre 2017, ore 12,00, presso la sede sociale nel cui ordine del giorno al punto
2 è prevista Nomina società di revisione contabile S.A.C. S.p.A. per il triennio 2017 – 2019;
CONSIDERATA l'imminenza dell'Assemblea della S.A.C.;
ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità di bilancio,
RITENUTA l'urgenza per i motivi suesposti;
VISTO il curriculum vitae del Dott. Roberto Cunsolo, dal quale si evincono competenze
specifiche in tema di revisione legale, che lo stesso ha esperienze professionali in tal senso e che
quando ricopriva cariche istituzionali di presidenza dell'ex Collegio dei Ragionieri e dopo
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con il quale la Camera ha posto in
essere collaborazione nella predisposizione di testi d'uso agli adempimenti del Registro Imprese
e di collaborazione nell'organizzazione di convegni,
DETERMINA
1. Richiamate le motivazioni di cui sopra, di nominare quale Professionista esperto, al fine di
fornire parere legale, alla Camera di Commercio, in merito alla definizione relativa
all'affidamento dell'incarico di Revisione legale dei Conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
39/2010, come specificato in premessa, il Dott. Roberto Cunsolo, iscritto all'Ordine dei
Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Catania, Revisore dei conti.
2. Di prenotare la somma di € 2.000,00 onnicomprensiva per l'espletamento dell'incarico, al
cdc 325043 BC01 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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