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UFFTCIO DI GABINETTO

DECRETO SINDACALE

PREITIESSO che, con Decreto Sindacale n.58 del 04.11.2016, si è proceduo r:

nominare i Grel membri effenivi, di cui I (uno) con funzioni di Presidente. ir.

seno al Collegio dei Revisori Contabili dell'A.T.M. di Messina;

CHE. per melo errore materiale, nel suddetto proyvedimento è stata riponatz l;'

diéitura q"4.7.,V. (Azienda Trasnorti di Mexina) §p.l.r:, facendo riÈrirnell,:
alla normativa riguardanre le Società per Azioni, mentre trattasi di "Azierd,:
Speciiìe'.

RITE {f lO. penanto, di Cover prowedere in meriio;

. DECRETA
Per i irrot,r i espressr in narrativ-a- che qui si intendono inteSralnìenle riportali:

. MODIF'IC.ARE il Decreto Sindacale n. 58 del 04.11.2016 sostituendo nell,:
stesso:

l) alla dicirura "A.T.lvl. Azienda Trasporli di Messina) S.o.A. " sostiluire lii
dici'.ura ",4.7.!t{. 1.4zienda Trasporri di Messina)":

o 2) ti "Rilevato" sostituire "ai sensi dell'art. 4l del vtddetto Stattt,.
deli'A.T.À,f. e della vigente normativa riguardante lè socielù per ezioni" c()'.'.

"ai se .;i dcll'ert. 11 (lel suddetlo Statwo dell'.4.T.M. e della tigcttt.
nonwli'd rìglktt'dante le Aziende Specialf'

r PUBBLICARE questo Decreto all'Albo Pretorio online sul Siro lntenret
Isthuzionale di questo Comune (www.comune.messinait);

. II{tIARE lo stasso prowedimento ai suddetti professionisti nonch,l
all'A.T.M. ed alla Segreteria Generale - Aziende do Società a Panecipazic,n,:
Conrunale.

[,'Unilii Or(aniziariva respoNabile dell'istrurtoria è I'LJfticio di Cabineno del SindaL'o.
ll Responsabile rlel Proocdimcoto è la Dirieenrq Don-sa lrrcdari Carràra-
ReL:apil i : 090.6? : I S1/5, 5,4 - utìicioeabincuo/./.coprune.messinail-
Per ev.nruali inlormazioni è possibile rivolgersi al sudd.tto UJncio da luocdi a vèncrdì d.Lc r)r-
!Ll! a:le ore !lJ! e &llc urc ]:j]@ ajle orc l]5:lD. Awerso il pÈìsente prcvvedinrcnro. ai s!n. i

dÈil'an. i dèlìa 1..R. l01El e ss.mm.ii. è ammesse ricorso e0iro 60 gf. dalla pubblicariorìc pr.ii.
il TAR , en:ro l?0 gg. prèso il Presidente della Regione Sicilia-
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CITTA DI MESSINA
UFFICIO DI GABINETTO

DECRETO SINDACALE

VISTD I'an. 26 della L.R. n.7 de!26.08.1992 così come modilìcato dall'art. 4:ì
della t..R. 0l .09.1993 n. 26 e dall'art. 56, comma 38" della L.R. 03.0-5.2001 n. ti
e ss.mrn.ii., nonché I'art. 6 della L.R. 26.12.200O n.301'

VISTA la circolare dell'Assessore Regionale agli EE.LI,. 0E.03.94 n. 7:

VISTO I'art. 4 della L.R. n. 12 del 20.08.1994 e ss.mm.ii. che attribuisce a!

Sindaco il compito di procedere a tutte le nomine, designazioni c revo(h,l
attribuite al Comune dalle leggi nazionali e regionali vigenti;

YISTO l'art. 55 del vigente Slatuto Comunalei

VISTA la determinazione sindacale n. 65 del 18.07.2014 con la qualc è stittr'
approvato il Regolamento contenente criteri e procedure da applicarsi dal

Sindar.:o nell'esercizio dei poteri di nomin4 designazione e revoca dì

rappresenllnti del Comune presso Aziendg Enti, lstituzioni e Commissioni;

VISTA la successiva determinazione n. 5 del 28.12.2014 con la quale si e

proweduto ad integrare il prowedimento sindacale sopra citato;

VISTO lo Staruto dell'Azienda Trasponi di Messina S.p.A.;

RILEVATO che crccorrc procederc - ai sersi dell'arl 4l del suddetto Stattrt(l

dell'A.T.M. e della vigente normaliva riguardante le società per azionì - allr
nomina di I (tre) membri effettivi, di cui I (uno) Presidente, in seno al Collegir:
dei Revisori Contabili della stessa Azierda;

VISTO l'awiso n.23658i del 14.09.2016 pubblicato all'Albo Pretorio. sul Sir(ì

Internct Istituzionale e nelle sedi dei Comigli Circoscrizionali di queritr;

Comure dal 1.1.09.2016 al 24.09.2016:

VI§TE lc istanze presentate per la nomina alle suddene cariche pervenut.:

secon,jo Ie giuste indicazioni contenute nello stesso Awiso;
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RICONOSCIUTE le competenze e le professionalità desunte dai risSrettiri
cunic a vilae, alleeali al presente prowedimento a costituime pane integrantc.
dei seguenti professionisti: don. Felice Maria Genovese, dott. Claudio lozzi 

':
dott.ssa Consuelo Maisano chc si ritengono idonee a designare gli Stessi negli
incarichi oggetto del presente prowedimento;

VISTO l'Ordinamentr) Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO, perlanto, opportuno provvedere in merito;

DECRETA

Per i motivi espressi in narativa che qui si intendono integralmcnte riportati

. NOMINARE in seno al Collegio dei Revisori Contahili dell'A.'t.\4
(Azienda Trasporti di Messina) S.p.A. i sotto elencati professionisti

DorL !-ELICE MARIA GENOVESE naro il l0.l 2. 1968 quale Presideore:

Dota. CLAUDIO IOZZI nalo il 01.05.1970 quale Componente;

Dotlssa Consuelo Maisano nata il I 3.05.1976 quale Componente;

. DARE ATTO che il presente prowedimento non necessita di parere di
regolarità contabile in quanto non comporta riflessi direni o indiretti sulla
situazione economico.finanziaria o sul patrimonio dell'Ente rt,i

riconoscimento di rapporto di lavoro tra gli incaricati e I'Amministrazic nr:

Comunale;

. PUBBLICARE questo D€creto all'Albo Pretorio online sul Sito lnlentet
Istituzionale di questo Comune (www.comune.messina.it);

o INVIARE lo stesso prowedimento aì suddetli professionisti. che con Lr

ricezione ne accettano tbrmalmente I'incarico, nonché all'A.T.M. ed all,r

Segi€teria Cenerale -,\ziende e/o Societa a Panecipazione Comunale 6i
ogni consecuenziale adempimentodi rispettiva competenza.

L'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio di Gabineno del Sindaco-

Il R6ponsabile del Procedimenro è la Dirigente, Dottssa Lorcdana Carrara.
Recipiri: 090.675 I 54/5/t7 - uffi ciocabinetorAromune.messina.it.
Per cvÈntuali informazioni è possibile rivolgeni al suddeno Uflicio da lunedì a venerdi

dalle ore Ql,lQ alìe ore !el! e dalle orc.!!qq dle ore.IQl!.

Awerso il presente provvcdimento, ai scnsi dell'an. 3 della L.R. l0/91 e ss.mm.tr. :
ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblic6zione presso il TAR o enro 120 gg. pre's,'
il Presidente della Regione Siciìia.
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