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DELIBERA DEL COMITATO DIRETTIVO N. 18 DEL 03.12.2021

OGGETTO: Articolo 10 del regolamento di organizzazione, incarico revisore unico

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di dicembre, in Palermo, negli uffici dell’Agenzia 
per la Rappresentanza Negoziale della Regione Siciliana, siti in via Trinacria n. 36, giusta 
convocazione di cui alla nota prot. n. 835 del 24.11.2021.

IL COMITATO DIRETTIVO

dell’A.ra.n. Sicilia, i cui componenti sono stati nominati con D.P. n. 422/Serv.1/SG del 9 agosto 
2018, del quale sono presenti:

l’avv. Accursio Gallo
il dott. Giuseppe D’Appolito
il dott. Paolo Cibin

Presidente;
Componente; 
Componente;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’A.ra.n. Sicilia;

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza dell’A.ra.n. Sicilia;

VISTA la delibera n. 10 del 25.05.2017, con la quale il Commissario straordinario pro-tempore 
dell’A.ra.n. Sicilia ha nominato revisore unico dell’A.ra.n. Sicilia il dott. Fabio Petruzzella per la 
durata di anni quattro;

CONSIDERATO che l’Agenzia, al fine di individuare professionisti in possesso dei requisiti per 
lo svolgimento dell’incarico di cui all’oggetto, disponibili a partecipare alla successiva procedura 
dell’affidamento diretto, ha inteso avvalersi di una procedura assimilabile alle procedure aperte, 
ovvero dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;

VISTA la delibera n. 2 del 4 marzo 2021, con la quale, in previsione della scadenza dell’incarico 
del Revisore unico, è stata autorizzata la pubblicazione di un avviso per manifestazione di 
interesse per la nomina dell’organo di revisione legale dei conti, in composizione monocratica;

VISTA la delibera n. 5 del 3 maggio 2021, con la quale il Comitato direttivo, preso atto che alla 
scadenza del termine fissato non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, ha deciso di 
reiterare la pubblicazione del predetto avviso di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO che, all’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, il Comitato 
direttivo ha espresso un giudizio di non congruità rispetto all’incarico da ricoprire ed ha 
pubblicato un nuovo “Avviso pubblico di manifestazione di interesse;

VISTA la delibera n. 12 del 23 settembre 2021, con la quale il Comitato direttivo ha deliberato la 
riapertura dei termini dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la nomina 
dell’organo di revisione legale dei conti in composizione monocratica, già pubblicato in data 6 
maggio 2021, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione dell’istanza le ore 13,00 del 
25 ottobre 2021;

CONSIDERATO che nella seduta dell’ 11 novembre 2021 il Comitato direttivo ha esaminato le tre 



manifestazioni di interesse pervenute entro il predetto termine e, all’esito dell’esame dei 
curricula, ha ritenuto di prendere in considerazione l’istanza del dott. Domenico Trovato;

CONSIDERATO altresì che dal curriculum del dott. Domenico Trovato si evince che lo stesso è 
dipendente del Comune di Castroreale, in qualità di “responsabile dell’area tecnico contabile” 
con contratto a tempo determinato e part-time, e che, al fine di ricoprire un incarico presso altra 
amministrazione pubblica, ai sensi deH’art. 53 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, necessita di 
apposita autorizzazione da parte deH’Amministrazione di appartenenza;

VISTA la nota prot. n. 829 del 22.11.2021 del Servizio 2, con la quale è stato richiesto al dott. 
Domenico Trovato di far pervenire l’autorizzazione, nei suoi confronti, da parte del Comune di 
Castroreale, all’esercizio dell’incarico di revisore dei conti presso l’A.ra.n. Sicilia,;

VISTA la nota del 25.11.2021, registrata al protocollo dell’A.ra.n. Sicilia n. 842 del 26.11.2021, 
con la quale il Sindaco del Comune di Castroreale ha autorizzato il dott. Domenico Trovato 
all’esercizio dell'incarico di Revisore dei Conti presso l’A.ra.n. Sicilia;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui s’intendono integralmente trascritte:

- di autorizzare il Presidente dell’A.ra.n. Sicilia a notificare la presente delibera al dott. 
Domenico Trovato, con effetto di conferimento dell’incarico di revisore dei conti dell’A.ra.n. 
Sicilia in composizione monocratica, per la durata di anni tre e un compenso di € 6.000,00, 
al lordo della ritenuta d’acconto, oltre iva e cassa previdenziale se dovuti;

Di notificare altresì la presente delibera al dirigente del Servizio 2, per la pubblicazione nel 
sito internet dell’Agenzia, nella sezione “amministrazione trasparente”.

Il Presidente avv. Accursio Gallo

Il Componente dott. Paolo Cibin

Il Componente dott. Giuseppe D’Appolito


