BIBLIOTECA FARDELLIANA
TRAPANI
VERBALE
Oggetto: Nomina del Revisore dei conti della Biblioteca Fardelliana per il triennio 2020/2023 Esito istruttoria relativa alla formazione dell’elenco da cui estrarre a sorte il revisore unico
dei conti per il triennio 2020 -2023.
PREMESSO che, dovendosi provvedere alla selezione, mediante avviso pubblico e sorteggio tra le
candidature pervenute, di un revisore unico dei conti dell’Ente per il triennio 2020/2023, la Deputazione
della Biblioteca Fardelliana, con la deliberazione n. 4 dell'1 giugno 2020, ha approvato l'Avviso pubblico
per la nomina del Revisore dei conti della Biblioteca Fardelliana per il triennio 2020/2023, insieme
all'Allegato A "Modello di domanda di partecipazione";
CONSIDERATO che
 l'avviso pubblico per la nomina del revisore unico dei conti dell’Ente per il triennio 2020/2023, con
allegato il facsimile di domanda di partecipazione è stato pubblicato sul sito istituzionale della
Biblioteca Fardelliana www.bibliotecafardelliana.it e sul sito del Comune di Trapani dal giorno 4
giugno al giorno 23 giugno 2020;
 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione
del revisore unico della Biblioteca Fardelliana scadeva alle ore 13,00 del giorno 23 giugno 2020,
come da Avviso pubblico sopra richiamato;
 che sono pervenute l'Ente, mediante invio per Posta Elettronica Certificata, le seguenti
manifestazioni di interesse allea nomina a revisore della Biblioteca Fardelliana per il triennio
2020/2023:
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NOMINATIVO
Dott. Marcello DITTA
Dott.
Andrea
BATTICANI
Dott. Giovanna IACONO
Dott. Mirko DI MARIA
Dott.
Tito
Antonio
GIUFFRIDA
Dott.
Emanuele
PIRRELLO
Dott.
Antonio
PRESTIANNI

la Deputazione dell'Ente, con la deliberazione n.4 del 1° giugno 2020 sopra richiamata, ha stabilito i
requisiti che dovranno essere posseduti, nessuno escluso, da coloro che vorranno partecipare alla
selezione:
a) iscrizione nel registro dei revisori legali da almeno due anni;
b) di non avere superato il 35° anno di età;
con la sopra richiamata deliberazione n. 4 dell'1 giugno 2020 la Deputazione ha dato mandato al
dirigente dell'Ente di approntare gli atti consequenziali, ivi compresa la relativa istruttoria per
l'esame delle candidature;
alla manifestazione di interesse a partecipare alla selezione per la nomina del Revisore unico della
Biblioteca Fardelliana ogni candidato doveva allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione
sostitutiva resa ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
a) di essere iscritto nel registro dei revisori legali da almeno due anni;
b) di non aver superato il 35° anno di età;

c) di essere cittadino italiano o di uno dei paesi UE;
d) il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 10 comma 7 della L.R. 3/2016, così
come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 comma
1 della L.R. n. 16/2017 (non più di otto incarichi);
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236
del D.Lgs. n. 267/2000;
f) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgenza di una
delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
g) l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
h) non essere stato né essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
i) di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico ad espletarlo secondo
tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt. 235, 239, 240
del D.Lgs. 267/2000;
j) di accettare la carica in caso di nomina;
k) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.,
limitatamente al procedimento in questione.
 Alla domanda di partecipazione doveva essere allegata, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto;
3. autocertificazione antimafia - persone fisiche;
4. dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 e
s.m.i.
Tutto ciò premesso e considerato, si procede con l'istruttoria.
Tutte le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione per la nomina del Revisore unico della
Biblioteca Fardelliana per il triennio 2020/2023, per come sopra elencate dalla n. 1 alla n. 7, sono prevenute
entro il termine ultimo fissato nel relativo Avviso pubblico.
Si passa alla verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione ai sensi della deliberazione della
Deputazione dell'Ente n.4 dell'1 giugno 2020:
a) iscrizione nel registro dei revisori legali da almeno due anni;
b) di non avere superato il 35° anno di età;
Si passa all'esame della documentazione trasmessa in allegato alla domanda di partecipazione.
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Dott. Tito Antonio
GIUFFRIDA
Dott.
Emanuele
PIRRELLO
Dott.
Antonio

Requisito
iscrizione
registro revisori
legali
da
almeno
due
anni
SI

Requisito di non
avere superato il
35° anno di età

Documentazione

SI

Completa

Si

SI

Completa

SI

NO

Completa

Si

SI

Si

NO

Manca dichiarazione
di
insussistenza di
cause di inconferibilità
e incompatibilità ex D.
Lgs. n. 39/2013
Completa

SI

SI

Completa

Si

NO

Completa

PRESTIANNI
Dalle risultanze sopra riportate si rileva quanto segue:
1. Per quanto riguarda la manifestazione di interesse del dott. Mirko Di Maria si ritiene che sussistano le
condizioni per procedere al soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) Legge n. 241/90 e,
conseguentemente, chiedere al candidato di integrare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni già
allegata alla domanda di partecipazione con la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. Nelle more di acquisire detta integrazione il dott. Di Maria
viene ammesso con riserva.
2. Per quanto riguarda i candidati, dott.ssa Iacono, dott. Giuffrida e dott. Prestianni, che non hanno il
possesso del requisito dell' età, avendo superato il 35° anno di età, in considerazione del fatto che necessiti
un ulteriore approfondimento in merito alla questione se la mancanza del requisito inerente al limite di età
introdotto con la deliberazione della Deputazione n. 4 del 1° giugno 2020 possa essere motivo di esclusione,
con il fine ultimo di tutelare gli interessi dell'Ente, di ammettere con riserva i candidati sopra indicati.
Tutto ciò rilevato, nelle more di verifica delle dichiarazioni rese dai candidati per la selezione relativa al
Revisore unico dei conti della Biblioteca Fardelliana per il triennio 2020/2023, si redige l'elenco dei
nominativi ammessi a sorteggio di cui all'Avviso pubblico del 04/06/2020.
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NOMINATIVO
Dott.
Marcello
DITTA
Dott.
Andrea
BATTICANI
Dott.
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Dott. Mirko DI
MARIA
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GIUFFRIDA
Dott.
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Dott.
Antonio
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Ammissione/Esclusione
Ammesso
Ammesso
Ammesso con riserva
Ammesso con riserva
Ammesso con riserva
Ammesso
Ammesso con riserva

Trapani, 25 giugno 2020
Il Dirigente
f.to dott. Margherita Giacalone

