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                                           Data 29.03.2021 

AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE 

ESTRATTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 47 

      

                                           Data 29.03.2021 

 

 

OGGETTO 

 

RETTIFICA  DETERMINAZIONE RESP.P.O. 2 N. 361 DEL 25.03.2021 -  

MODIFICA  AVVISO PUBBLICO: DATA DI DECADENZA DEL MANDATO 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN CARICA E PROROGA DEL 

TERMINE  ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE 

DEI SOGGETTI  CHE  INTENDONO  PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

PER IL TRIENNIO 2021-2024     . 

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

…………………………………….. 

DETERMINA 

1) approvare ulteriore avviso pubblico per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti triennio 

2021/2024 a rettifica di quello già approvato con propria Determinazione Reg. Gen. n. 361 del 

25.03.2021 e già pubblicato presso il sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie 

locali della Regione siciliana: 

a) indicando come data di decadenza del Collegio dei Revisori il giorno 15.06.2021; 

b) indicando come termine ultimo presentazione delle domande, da parte dei soggetti che 

intendono partecipare alla manifestazione di interesse di cui trattasi,                                               

le ore 12,00 del giorno 15 maggio 2021;  

c) accogliendo e facendo salve le istanze già pervenute in base all’avviso modificato; 

d) confermando quanto non espressamente emendato secondo quanto indicato ai superiori punti 

a), b) e c);  

 

2) dare atto che l’avviso pubblico di cui al punto precedente, che viene allegato come parte integrante 

alla presente determinazione dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune di Favara e sul sito 

del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali; 

 

3) dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario per l’Ente e che alla 

copertura della spesa prevista si procederà dopo che il consiglio comunale avrà proceduto alla 

nomina del collegio dei revisori dei Conti; 

 

4) rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

Dott. Gerlando ALBA; 
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5) trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

                                                                

           Il Responsabile del Servizio 1                                                                Il Responsabile della P.O. 2 
                   Ragioneria Generale                                                          Area Finanziaria e Risorse Umane 

                F.TO Calogero Puccio                         F.TO  Dott. Gerlando Alba   
 
 

 


