DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 13/2016
Oggetto: manifestazione di interesse per la nomina del Revisore contabile unico della Società degli
Interporti Siciliani SpA – triennio 2016-2019. Approvazione avviso pubblico.
L'AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO che:
 in data 6 Settembre 2016 si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria e ordinaria
degli Azionisti , Repertorio n. 7544 Raccolta n. 5872, avente all’OdG n. 1 di parte ordinaria 1) Rinnovo
cariche sociali e determinazione compensi;
 l’Assemblea nella citata riunione ha deliberato di nominare quali componenti del Collegio Sindacale,
con funzioni di Organo di vigilanza e di Revisione contabile:
Carmelina Volpe, Presidente del Collegio Sindacale per tre esercizi consecutivi, con un compenso
omnicomprensivo di Euro 15.000,00 annui, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali;
Ciro Di Vuolo e Fausto Assennato, Sindaci Effettivi per tre esercizi consecutivi, con un compenso
omnicomprensivo di Euro 10.000,00 annui per ciascuno di essi, al lordo degli oneri fiscali e
previdenziali;
Giovanni Perino e Carmela Catania, Sindaci Supplenti.
CONSIDERATO che:
 in data 21 Settembre 2016 perveniva nota della Regione Siciliana prot. 43610 /Sg.16 contenente prime
indicazioni applicative sul D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
 in data 23 Settembre 2016 è entrato in vigore il citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica;
 l’art. 3 comma 2 prevede che nelle società per azioni a controllo pubblico, la revisione legale dei conti
non potrà più essere affidata al Collegio Sindacale;
VISTA l’urgenza di provvedere alla nomina dell’organo di Revisione
DETERMINA
 di approvare lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, avente ad oggetto "Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore dei Conti della
Società degli Interporti Siciliani SpA - triennio 2016-2019";
 di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto nel sito web istituzionale
www.interporti.sicilia.it;
 di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse 15 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso ;

Catania, lì 11/11/2016

L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese

