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CITTA DI MESSINA

PREMESS()

. CHE. con Provvedimento n. 3 75lCC del 13.07.201E. la Giunta Comunale.
per imorivi nello stesso riponai, ha deliberato di appmvare I'Awiso
Pubblico "zal/e more dell'applicaione della direniva di cui alla
Deliberuione della Giunta Comunole n. 366 del 29.(N.2016 - per la Nonina
di I (unot memhro con ftmzioni di componmle in seno al Collegio dei
Revisori Contahili dell'A.T.M- (Azienda Traporti di Messina), in soslittEione
di un comytnmte dinrissionurio, dvente du a Jìno al 30-06-2020 e,

comunque,rtno allu ricostittcione del Collegio stesso":

. CHE, consequenzialmenle a quanto sopr4 in pan data" è stato emesso
relativo Avviso Pubblico n. 17E020. pubblicato all'Albo Pretorio online sul
Sito Intemet Istituzionale di questo Comune con scadenza- per la
presentazione delle istanze, alle orc I2:@ del 23.07.2018;

DATO AITO che l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco ha operato apposita
istruttoris formale sulle istanze pervenute a seguito del suddetto Awiso
rasmenendole. con nota prot. n. 190717 del 27.07.2018. ai fini della successiva
designazione sindacale - giusto punto E. dello stesso Avvisoi

DATO ATTO, altrcsi, che con successivo Provvedimento n. 396/CC del
27.0?.2018, la Giunta Comunale ha preso ano della sceha operats d8l Sig.
Sindaco - caratterizzata dalla discrezionalità e dal rapporto fiduciario con
I'Organo $eiso - a seguito della suddetta istruttoria e della valutazione dei
relativi cwicula ed ha dato mandato all'Uft-rcio di Gabinetto di porre in essere i
consequenziali adempimenti di competenzr:

RICIIIAMATI:

- I'art.4 comma l'della L.R. n.3211994 e ss.mm.ii. che amibuisce al Sindaco
il compito di procedere a tutte le nomine, designazioni e revoche attribuite al
Comune dalle leggi nazionali e regionali vigenti;

- il combinato disposto dagli arricoli 50. comma t (poterc di nomina del
sindaco dei rappresentanli prcsso gli organi delle partecipete) e 42. seconò
comma lettera m) (definizione degli indirizzi consiliari per la nomina e la
designazione dei rapprcsenunti presso enti) del Dlgs. n. 2572000 e ss.mm.ii;

- il parere espresso in data 22 onobrc 201 5 dal Minislero dell'lnterno;

- I'arr. 26 della L.R. n. 7 del 26.08.1992 cosi come modificsto dall'an. 45 della
L.R. 01.09.1993 n. 26 e dall'art. 56, comma 38" della L.R.03.05.2fi)l n.6 e

R iserva t o a ll' Ufi c io Proponent e

P,"t," )qllOL
det &7..tua. zote

R ic h ie s t o pub b I i caz io ne
Alho Pretorio onJine

no IolL ,lrt n', i'"^ i^
OGGETTO:
Nomina di I mcmbro con funzioni di
componente in scno al Collegio dei
Revisori Contabili dell'A.T.M.
(Azi.rdr Tr$porti di M*siE.). in
sostituzione di un componente
dimissionario. avente durata fino al
30.06.2020 e. comunque. fino alla
ricostituzionc del Collegio sresso.

Avviso Pubblico n. 178020 del
I1.07.201

t'

LA
Dott-sa

Risarvùo Arcr Co().d. Ec('xrmica r filsnTiaris

Scrvrri d Cin dirlc^lbo

)61l,lt
3 I tU0.2gtg

UFFICIO DI GABINETTO

DECRETO SINDACALE



L'Unid Organ izzativa r€sponsabilc d€l
Procedimento è il Dipanimento:
Ufficio di Csbincuo del Sindaco,
Dirigente la Dr.ssa Loredana Carram.
L'isEuttoria è statB cùrala dal seuore
Programmazione e Gestionc
Responsab ile Dr. Giuseppe Trovatello
Recapiti: 090.77221 ll ll1012643.
ufi iciogabinato@comune.messina. h
Eabin€ltosindaco@pcc,oomun€.m€ssin&it
Per eventuali informazioni è possibile
rivolgeni al suddedo ScnorE P.e.G.,

competente all'adozione del
proYvedimerto finalc, da lunedl a

venerdi 09:00 - 13.00 ed il lunedl e

mercoledi anche dalle l5:00 - l6:30.
Avverso il presenle prowedimeoto. ai
sensi dell'an. 3 della L.R. loDl e

ss.mm.ii. è ammesso ricorso entro 60
gg. dalla pubblicazione prcsso il TAR o
enuo 120 gg. presso il President€ della
Regione Sicilia

ss.mm.ii.. nonché l'art. 6 della L.R. 26.12.2000 n. J0 e ss.mm.ii.;

- la circolare dell'Assessore Regionale agli EE.LI-. 08.03.94 n. 7:

- l'an. 65 del vigente Statuto del Comune di Messinal

- l'art. 4 comma 50 del D.L. n. 95 del 06-07.2012, convertito. con
modilìcazioni, in Legge 07 agosto 2012 n. 135 e ulteriormente modificato
con D.L. 24.06.2014 n.90 e ss.mm.ii.:

- la determinazione sindacale n. 65 del 1E.07.2013 con la guale è srato

approvato il Regolam«rto sui criteri e le procedure da applicsrsi da psrte del
Sindaco per la nomina, la designazione e Ia revoca di rapprcsentanti e del
Comune prcsso Aziende, Enti, lstituzioni e Commissioni;

- gli artt. I e 2 del suddetto Regolamento:

- la successiva determinazione sindacale n. 5 del 2t.02.2014 con la quale si è
proweduto ad integrare il provvedimento sindacale sopra citato:

- il D.lgs. n. 175/2016 "Teslo wtico in moteria di xrcietà a pafleciryione
pubblicd' cosi come integrsto e modilicato dal D.Lgs. lffi/2017;

- Il Decreto Sindacale n.5E del (H.11.2016: "Nomtna di 3 (te) nenbri
efrettivi, di cui I (uno1 con funzioni di Presidente, in smo al Collegio dei
Revimri Contahili dell'A.T.M. (Azienda Trasporti di Messina) S.p.A."i

- il vigente Statuto A.T.M

- Ia Delibera n. 366/GC del 29.06.201E;

- la Delibera 375lGC del 13.07.2018:

- la Delibera 396/GC del 27.07.2018:

DECRETA
Per i motivi espressi in n8fiativa" che qui si intendono integralmerle riponati:

o NOMINARE, ai sensi dell'art.4l dello Statuto dell'A.T.M. e della vigente
normativa riguardante le Aziende Speciali, quale di componenle in seno al
Collegio dei Revisori Contabili dell'A.T.M. (Azienda Trasponi di Messina).
in sostituzione del Dott. Claudio lozzi - componente dimissionario - avente
durata fino al 30.06.2020 e, comunque, lino alla ricostituzione del Collegio
stesso, il professionista:

. Pkciolo Pietro
(di cui si ,llct! Curria1llùm Vrraa I cortitùire parla intagtùic)

o DARE AfiO che il presente prowedimenlo non nec,essila di parere di
regolariÉ contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente né
riconoscimento di rapporto di lavoro tra I'incaricato e I'Amministrazione
Comunale;

o PUBBLICARE questo Decreto all'Albo Pretorio online sul Sito lntemet
lstituzionale di queslo Comune (ww*.comunemessina.gov.il);

o IhIYIARE lo stesso prowedimento al suddetto nominato, che con la
ricezione ne accena formalmenle I'incarico, nonché all'A.T.M. e al
Di6nnimento Servizi Finarziari. Servizio Società a Panecipozione Comunale

rispctt iva competenza.
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Rep. n. _

II, SEGRETARIO GENERALE,

Su conforme attestazione dell'[Jflicio Deliberazioni

ATTESTA

Che il presente Decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online per quindici giomi consecutivi dal

gromo al giomo e che contro Io stesso non sono stati

presentati opposizioni o reclami.

Messina"

L'IMPIEGATO ADDET'I'O

IL SEGRETARIO GENERALE

I


