C1t111era di Commercio
Caltanissetta

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 2 <lei 14 Giugno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 16,30 in Caltanissetta, il
Commissario straordinario Dott. Gioacchino Natoli, con i poteri della Giunta e dcl Consiglio

Camerale, assistito dal Segretario Generale Dott. Guido Barcellona, ha adottato il seguente
provvedimento.

OGGETTO: Presa d'atto dichiarazione <lei Collegio <lei Revisori dei Conti - Delibera di
Consiglio n.1 del 27 aprile 2018 - Bilancio consuntivo 2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Delibera di Consiglio n.1 elci 27 aprile 2018 avente ad oggetto '"Rilancio consuntivo

d'esercizio 2017-Approvazione '';
EVIDENZIATO che il relativo verbale di seduta, come da prassi, avrebbe dovuto essere approvato
alla prima seduta utile successiva;
CONSTATATO che la riunione dcl Consiglio, convocata per il 29 maggio 2018 alle ore 12,30, non
ha avuto luogo per mancanza dcl numero legale:
RILEVATO che, a seguito delle dimissioni di oltre un terzo dci consiglieri in data 29 maggio 2018, il
Consiglio è stato sciolto giusta Decreto dcl Presidente della Regione Siciliana n.282/Serv.1°/S.G. dcl
1° giugno 2018, con contestuale nomina dello scrivente Commissario straordinario;
CONVOCATO per le vie brevi il Collegio dci Revisori dci Conti in audizione per il 14 giugno 2018
alle ore 15,30;
AUDTTO il citato Collegio, giusta verbale dcl 14 giugno 2018, che si allega al presente
provvedimento per formarne parte integrante, da cui risulta clic i '"RtTisori. ad espressa richiesta del

Commissario Straordinario, confermano che il con/emi/o della deliheru di ( 'onsiglio

11.

1 del 27

aprile 2018 riproduce e riporta integralmente <Jl!Wllo m•ve1111to nel corso della riunùme di Consiglio
camerale del predetto 27 aprile 201 /1 nel quo/e
2017 a 111//i gli e.fletti di legge";

1~ ,\'lo/o

approvato il !Jilancio ( 'onszmlivo d'esercizio

RITENUTA esauriente detta dichiarazione a tutti gli effetti di legge;
PER le motivazioni indicate in premessa,

DELIBERA

Di prendere atto della dichiarazione resa dal Collegio dei Revisori dci Conti all'audizione dcl 14
giugno 2018, in ordine ali' adozione della Delibera di Consiglio n.1 avente ad oggetto "Bilancio

consuntivo d'esercizio 2017

Approvazione":

Di dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.
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IL COMMISSAR~·STRAORDINARIO
(dott. Gio -chino Natoli)
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Carnera lii Commercio
Caltanissetta

Collc~io

dci Revisori dci Conti

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 dcl mese di )-'.Ìugno, alle ore 15.30. nei locali della Camera di
Commercio di Caltanissetta, si sono riuniti, giusta L:onvoca/ionc dcl ( \nnmissario Straordinario, i
Signori
l) Dolt. Gioacchino Natoli --- Commiss<1rio Strw1rdinario della Camera di Commercio I.A.A. di
e al tani sset ta;
2) Dott. Agatino Rizzo - Presidente ( 'ulkgio d1...·i lfrvisori:
J) Dott. Si Ivestro Baud o Com ponente ( 'ol kg io dc i 1{1...'\ isori:

li Presidente invita a verbalizzare i lavmi il Sq2,rc1ari(l (iencrak Dotl. (ìuido Barcellona.
I sottoscritti Revisori, ad espressa richiesta dcl ( '1l111111issario Straordinario, conformano che il
c.:ontenuto della delibera di Consiglio 11. l dcl 27 :iprile 201 S riproduce e riporta integralmente
quanto avvenuto nel corso della riunione di Consiglio camcrnk dcl predetto 27 apri le 2018 11cl
quale è stato approvato i! Bi lane.: io Consunti\ o d'cscn:izio 2017 <l tutti gli effetti di le!:-(gc.
Alle ore 16,00 il Commissario Straordinario. appresa Li pn:st·ntc dichiarazione. dichiara ultimata la

discussione e dichiara chiusa la seduta.
Dcl che si è redatto il presente vcrhalc.

Il Commissario Straordinario
_)

Collegio dci Revisori
Presidente: Agatino Rizzo
Componente: Silvestro Haudo
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