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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 14/2017
Oggetto: conferimento incarico fiduciario per acquisizione parere pro-veritate.
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 seduta ha deliberato di nominare quali componenti del Collegio Sindacale, con
funzioni di Organo di vigilanza e di Revisione contabile, Carmelina Volpe Presidente del Collegio
Fausto Assennato e Ciro di Vuolo Sindaci effettivi per tre esercizi consecutivi;
• 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 che all’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;
DATO ATTO che:
•
•
•

in data 11/11/2016, giusta determina n. 13/2016, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
avente ad oggetto "Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore dei Conti della Società degli
Interporti Siciliani SpA - triennio 2016-2019”;
i partecipanti hanno proposto le proprie candidature entro i termini previsti nell’avviso regolarmente
pubblicato sul sito istituzionale;
la procedura di che trattasi si è conclusa con la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi
dell’art. 13 D.Lgs. 39/2010;

CONSIDERATO che:
•
•

•

in data 3 Marzo 2017 si è celebrata l’Assemblea degli Azionisti avente all’OdG n. 2 di parte ordinaria
“Nomina Revisore Unico e relative determinazioni”;
nella citata sede assembleare il socio Regione Siciliana ha chiesto il rinvio della nomina del Revisore
contabile, sottolineando la difformità dell’avviso pubblico proposto dalla Società, rispetto a quanto
previsto dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e ha invitato l'Amministratore Unico a formulare
un ulteriore avviso conforme alla normativa citata;
l’Assemblea ha infine deliberato di rinviare tale decisione alla prossima Assemblea previo ottenimento
- anche su espressa richiesta del Collegio Sindacale - di un parere legale sulla procedura adottata per la
scelta del Revisore Unico;

RITENUTO che:
• alla luce di tutto quanto sopra esposto e delle considerazioni emerse in sede di riunione assembleare, si
rende necessario e urgente procedere alla nomina di un legale di fiducia di comprovata esperienza in
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materia per esprimere un parere pro-veritate in ordine alle questioni sopra esposte al fine di ribadire la
legittimità della procedura adottata;
CONSIDERATO che
•

l’Avv. Angelo Infantino è dotato di comprovata esperienza in materia, così come risulta da curriculum
vitae acquisito agli atti di questa società e allegato alla presente
DETERMINA
• di richiamare la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, parte integrale e sostanziale del
presente atto;
• di incaricare l’Avv. Angelo Infantino con studio in Termini Imerese (Palermo), via Falcone e Borsellino
135/A, per la redazione di un parere legale pro-veritate in merito alla procedura utilizzata dalla società
per la selezione del Revisore Unico triennio 2016-2019;
• di corrispondere al professionista incaricato un compenso di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre
IVA, C.p.A. e spese generali nella misura del 15% delle competenze professionali;
• di dare mandato all’ufficio gare e contratti di predisporre il relativo disciplinare d’incarico;
• di trasmettere copia della presente determina agli uffici competenti per tutti i consequenziali
adempimenti.
Catania, 23 Marzo 2017

L'Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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