DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 4 del 13/12/2017
Oggetto: Nomina Revisori dei Conti
VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, il Decreto Legislativo 15 febbraio.2010 n. 23, concernente il
riordino delle Camere di Commercio ed il D.Lgs n.219/2016;
VISTA la Legge Regionale 4 aprile.1995, n. 29 e la Legge Regionale 2 marzo 2010, n. 4, relativa alle norme
sulle Camere di Commercio nella Regione Siciliana;
PRESO ATTO che l’art. 17 della Legge Regionale 4 aprile 1995, n. 29, come sostituito dall’art. 4 della Legge
Regionale n. 4/2010, prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti delle Camere di Commercio della Sicilia
viene nominato dal Consiglio Camerale ed è composto da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati
rispettivamente dal Presidente della Regione, dall’Assessore Regionale per le Attività Produttive e
dall’Assessore Regionale per l’Economia;
VISTO lo Statuto della Camera di Commercio I.A.A di Messina;
ATTESO che il Presidente della Regione, con nota prot.n. 21367/D4/5 del 20/04/2017, ha provveduto alla
designazione del Dott. Carmelo Gabriele Brigandì componente effettivo e con nota prot.n. 35841/D4/5 del
4/07/2017 della Dr.ssa Alessandra Scimeca componente supplente;
ATTESO che l'Assessore Attività Produttive, con nota prot.n. 5360/gab. del 22/09/2017 ha provveduto alla
designazione del Dr. Angelo Nicastro componente effettivo e della Dott.ssa Rita Lipari componente supplente;
ATTESO che l'Assessore all'Economia, con nota prot.n. 4472 del 13/09/2017, ha provveduto alla designazione
del Dr. Bilello Giuseppe componente effettivo e della Dott.ssa Maria Maddalena La Placa componente
supplente;
RITENUTO di poter procedere all'insediamento del Collegio prevedendo la nomina dei tre componenti
effettivi e dei tre componenti supplenti;
VISTO l'art.3, c.2 del D.L n.23 del 15/02/2010 in riferimento alla presenza di entrambi i sessi negli organi
collegiali delle Camere di Commercio;
VOTATA per acclamazione la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente camerale componenti
effettivi e supplenti;
DE LIBE RA
Per i motivi di cui in narrativa,
di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio di Messina nelle persone di:
-Dott. Carmelo Gabriele Brigandì componente effettivo in rappresentanza della Presidenza della Regione
Sicilia;
-Dr.ssa Alessandra Scimeca componente supplente in rappresentanza della Presidenza della Regione Sicilia;
-Dr. Angelo Nicastro componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato Attività Produttive;
-Dott.ssa Rita Lipari componente supplente in rappresentanza dell'Assessorato Attività Produttive;
- Dr. Giuseppe Bilello componente effettivo componente effettivo in rappresentanza Assessorato Economia;
- Dott.ssa Maria Maddalena La Placa componente supplente in rappresentanza Economia in rappresentanza
Assessorato Economia.
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