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N. 18  del 04.02.2021    
DELIBERA CONSILIARE 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI QUADRIENNIO 2021-2024 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Consiglio dell’OMCeO di Siracusa, riunito nella seduta del 04.02.2021 

VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato13 

settembre1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3 e dell'art.6 della Legge 24 

Luglio 1985, n.409; VISTO l’art.2 del D. Lgs. C.P.S. n.233/1946 come modificato dalla Legge 

n.3/2018;  

PRESO ATTO della necessità di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori per il 

quadriennio 2021-2024 al fine di completare la composizione dell’organo istituzionale come stabilito 

dall’art.4, comma3, della Legge n.3/2018 che stabilisce: “Il Collegio dei Revisori è composto da un 

Presidente iscritto nel registro dei revisori legali e da tre membri di cui uno supplente, eletti tra gli 

iscritti agli albi.”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 21/12/2018;  

CONSIDERATO che la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori è di esclusiva competenza 

del Consiglio Direttivo che decide nell’ambito di soggetti aventi i requisiti stabiliti dall’avviso 

pubblico sulla base di valutazioni determinate dall’intuitu personae;  

PREMESSO che con delibera del CD n. del si è provveduto ad indire procedura comparativa con 

avviso pubblico prot.n. 2490 del 19.11.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine per acquisire 

manifestazione di interesse dei professionisti interessati, al fine di consentire la valutazione da parte 

del nuovo Consiglio Direttivo insediatosi;  

VISTE le domande pervenute pari a 4 rispettivamente dei seguenti candidati: 

Dott. Pietro Sacchetta  

Dott. Salvatore Geraci 

Dott. Isabella boselli 
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Dott. Salvatore Russo 

ESAMINATI i curricula di tutti i partecipanti  

PRESO ATTO dell’esperienza ordinistica posseduta dal Dott. Geraci e della sua anzianità di 

iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti e dei revisori legali; 

PRESO ATTO Che il dott. Geraci ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso 

Pubblico quali risultano dalle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum 

vitae presentato, ed è pertanto idoneo a svolgere l’attività di Revisore  

 

DELIBERA 

 Per le motivazioni di cui in premessa  

- di affidare al dott. Salvatore Geraci nato a Caltanissetta (CL) il 28/09/1966 CF. 

GRCSVT66P28B429G e residente in Via del Crocifisso n. 31 a Siracusa, in possesso dei requisiti 

richiesti nel bando l’incarico di Presidente del Collegio dei revisori dei conti per il quadriennio 2021-

2024; 

- . di dare atto che il dott. Geraci non si trova nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità 

previste dall’art. 21 del Dlgs n. 123/2011 e dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010 come 

risulta dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata agli atti; 

- di stabilire che il compenso massimo, in conformità alla Tabella A e all’art.3 del Decreto del 

Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/12/2018, è 

pari a € 3.000,00 annuo per un totale di euro 12.0000 (più iva e accessori di legge);  

- di imputare il pagamento sul capitolo 01.05.001 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2021; 

                   (Firmato)                                                                           (Firmato) 

       Il Segretario                                                                              Il Presidente 

          (Dott.ssa Alba Spadafora)                                                    (Dott. Anselmo Madeddu) 

 

 

 

 


