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IL DIRETTORE GENERALE 


ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 


IOGGETTO: Nomina Revisore unico dei conti dell'Arpacal ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 20/99 e s.m.i=-.] 

AlltegéJltl n. : 
Tipo allegato: Nota del Dipartimento Ambiente e Territorio prot. SIAR n. 0160029 del 21/0512015 e relativo allegato 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto _dimenJ
~biI~ 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, co. 9, lett. d), e) della L R. 4 febbraio 2002, n. 8, si attesta la regolarità 
dell'atto. 

Il Direttore 
Dott. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1 della L R. 4 febbraio 2002, n. 8 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per !'impegno assunto esiste la copertura 
finanziaria. ; 

Il Responsabile del control~ntabile 
. Luca RiPPfj 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI 

• 	 La L.R. Calabria n. 20 del 3 agosto 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 

• 	 Il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia, approvato con D.G.R. n. 504 del 30 dicembre 2013; 

PREMESSO 

• 	 che l'art. 9 della L.R. n. 20/99, come sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. a), della L.R. n. 24/2013, 

menziona, tra gli organi dell'Arpacal, alla lett. c) del comma 1, il Revisore unico dei conti; 

• 	 che, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della L.R. n. 20/99, come sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. e), 

della L.R. n. 24/2013, "II revisore unico dei conti, designato dal presidente della Giunta regionale su 

proposta dell'assessore all'ambiente, è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili .... 11 

Direttore Generale dell'ARPACAL prowede alla nomina del revisore unico dei conti con specifico 

prowedimento e lo convoca per la prima seduta. . ..... "; 

RILEVATO 

• 	 che il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto n. 52 del 12/05/2015, trasmesso con nota prot. 

SIAR n. 0160029 del 21/05/2015, acquisita in pari data al prot. dell'Agenzia n. 18082, preso atto della 

scadenza dell'incarico triennale del Collegio dei Revisori dei conti insediatosi il data 17 aprile 2012, ha 

designato, quale Revisore unico dei conti dell'Arpacal, il Dott. Pasqualino Saragò, nato a Paola (CS) il 

10/03/1968, iscritto al Registro dei revisori legali al n. 82447; 

• 	 che è necessario, pertanto, procedere alla nomina del Revisore unico dei conti così come designato 

con il Decreto sopra citato, nonchè alla convocazione della prima seduta; 

DELIBERA 

La premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, si intende qui riportata, confermata ed approvata. 

1. 	 Di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 52 del 12 maggio 2015, 

trasmesso con nota prot. SIAR n. 0160029 del 21/05/2015, acquisita in pari data al prot. dell'Agenzia n. 

18082, con il quale è stato designato, quale Revisore unico dei conti dell'Arpacal, il Dott. Pasqualino 

Saragò, nato a Paola (CS) il 10/03/1968, iscritto al Registro dei revisori legali al n. 82447; 

2. 	 Di nominare, per l'effetto, quale Revisore unico dei conti dell'Arpacal, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 

20/99 e s.m.i., il Dott. Pasqualino Saragò, nato a Paola (CS) il 10/03/1968, iscritto al Registro dei 

revisori legali al n. 82447; 

3. 	 Di dichiarare. contestualmente, la decadenza del precedente Collegio dei Revisori dei conti composto 

dal Dott. Luigi Trapasso (Presidente), dal Dott. Francesco Talarico e dal Dot1. Vincenzo Garrubba 

( componenti); 

4. 	 Di convocare la prima seduta del Revisore unico dei conti nominato con il presente prow.dimento per 

il giorno 22 giugno 2015 alle ore 10,30; 

5. 	 Di notificare la presente delibera al Revisore unico dei conti nominato ed ai componenti del Collegio 

dei Revisori decaduto; 

6. 	 Di trasmettere copia della presente delibera al Presidente della Giunta Regionale, all'Assessore 

all'Ambiente ed ai Dirigenti Generali della Presidenza e del Dipartimento Ambiente e Territorio; 

7. 	 Di dichiarare la immediata esecutività della presente Delibera ai sensi della vigente normativa 

legislativa e regolamentare. 

Con i pareri: 

Il Direttore 
Dott. Pi, ~ 

Rita Santagati 

; 


