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GAL ISC MADONIE 

Viale Risorgimento n. 13b  - 90020 Castellana Sicula (PA) 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE  
REVISORE UNICO DEI CONTI 

Verbale Sorteggio Pubblico 

 

Visto il verbale del R.U.P. n. 1 del 21 gennaio 2019. 
 
Visto il verbale del R.U.P. n. 2 del 24 gennaio 2019. 
 
Visto il verbale del R.U.P. n. 3 del 04 febbraio 2019  
 
Considerata la convocazione dell’Assemblea dei soci, per effettuare il sorteggio pubblico, 
debitamente pubblicata sul sito www.madoniegal.it in data 05/02/2019. 
 

Considerato il disposto dell’Avviso pubblico. 

Tutto ciò visto e considerato 

Il giorno quattordici del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove alle ore 16.15, si riunisce - 
in sessione ordinaria - l’Assemblea dei soci per procedere, come da verbale apposito, alle 
operazioni di sorteggio pubblico. 
 
Assume la Presidenza il Presidente del Gal Isc Madonie che illustra ai soci il quadro riepilogativo 
della procedura. Nel dettaglio: 

1. In data 06 dicembre 2018 è stato pubblicato sul sito www.madoniegal.it l’Avviso pubblico 
per la selezione del Revisore Unico dei Conti (scadenza termine presentazione plichi 
31/12/18 ore 13.00) 

2. Alla data di scadenza risultano essere pervenute n. 17 istanze di partecipazione 
3. In data 21 gennaio 2019 si è avviata la verifica della ricevibilità dei plichi e delle istanze di 

partecipazione pervenuti. 
4. In data 24 gennaio 2019 si è effettuata la verifica delle integrazioni richieste ai candidati in 

sede di soccorso istruttorio e completamento e verifica dell’ammissibilità delle istanze 
ricevibili. 

5. In data 24 gennaio 2019 si è proceduto alla pubblicazione sul sito www.madoniegal.it 
dell’elenco delle istanze ricevibili/non ricevibili e delle istanze ammissibili e non 
ammissibili. 

6. In data 04 febbraio 2019 si è confermato il contenuto del verbale n. 2 ed il relativo elenco 
dei candidati ammessi al sorteggio (n. 14 candidati). 

7. In data 05 febbraio 2019 si è proceduto a pubblicare sul sito www.madoniegal.it l’avviso 
della data di convocazione dell’Assemblea soci per il sorteggio pubblico. 
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Terminata questa illustrazione il Presidente invita il R.u.p. ad illustrare ai soci l’elenco definitivo, in 
ordine cronologico di protocollo e numerato in ordine crescente, dei nominativi ammessi al 
sorteggio pubblico.  

Il R.u.p. provvede a proiettare in una parete dell’Aula Consiliare il verbale n. 3 del 04 febbraio 2019 
contenente l’elenco sopra indicato, assicurandosi che lo stesso sia ben visibile a tutti i presenti. 

Lo stesso è costantemente visibile durante le operazioni di sorteggio ed, inoltre, sarà allegato alla 
deliberazione assembleare di nomina mediante sorteggio. 

Il Presidente propone di 
- procedere all’estrazione di n. 3 numeri precisando che 

 la nomina provvisoria verrà conferita al nominativo corrispondente al numero primo 
estratto; 

 il nominativo corrispondente al secondo numero estratto, in ordine di sorteggio, sarà 
nominato – previe dovute verifiche – in caso di mancata accettazione della carica o in 
qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della carica al primo 
nominativo estratto. 

 il nominativo corrispondente al terzo numero estratto, in ordine di sorteggio, sarà 
nominato – previe dovute verifiche – in caso di mancata accettazione della carica o in 
qualsiasi altro caso di impossibilità di effettivo conferimento della carica al secondo 
nominativo estratto. 
 
La graduatoria derivante dall’ordine di estrazione sarà quindi valida solo fino 
all’aggiudicazione definitiva dell’incarico di che trattasi. 

- procedere alla nomina di n. 3 scrutatori (1 in rappresentanza della compagine sociale pubblica: il 
Sindaco del Comune ospitante l’Assemblea, ossia il Sindaco del Comune di Castellana Sicula; 2 
in rappresentanza della compagine sociale privata: la sig.ra Silvia Coscienza - partecipante 
all’Assemblea in rappresentanza dell’Associazione Pura Vita - e la sig.ra Antonella Malla, 
partecipante all’Assemblea in rappresentanza dell’Associazione La Nuova Geraci). 
 

Si fa presente che all’inizio delle operazioni di sorteggio non è presente alcuno dei candidati allo 
stesso ammessi né persone munite di specifica delega conferita dagli stessi. 

Le proposte vengono approvate all’unanimità e si procede, quindi, alla nomina delle seguenti 
persone per il ruolo di scrutatori: 

- Sig. Francesco Calderaro 
- Sig.ra Silvia Coscienza 
- Sig.ra Antonella Malla 

 

Ciò fatto si procede alle operazioni di sorteggio che vengono descritte nel presente verbale che 
formerà parte integrante del verbale di Assemblea. 

Il Presidente ed il R.u.p. fanno verificare agli scrutatori che  
- il numero dei biglietti prodotti per il sorteggio sia in numero pari a quello dei nominativi 

inseriti nell’elenco definitivo e, quindi, pari a n. 14 unità; 
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- i biglietti riportino numeri crescenti da 1 a 14, corrispondenti ciascuno ad ogni singolo 
nominativo ammesso al sorteggio pubblico; 

- i biglietti siano tutti di eguale dimensione. 
 

Fatte le verifiche sopra indicate, gli stessi biglietti 
 vengono piegati per tre volte, in maniera tale da rendere illeggibile il contenuto; 
 vengono riposti nell’apposito contenitore per procedere alla mescola. 

 
Effettuata la mescola, viene chiamato ad estrarre il Sig. Francesco Calderaro. 

Il primo numero estratto è il seguente: n. 13, corrispondente al Sig. Gennaro Leonardo. 

Il secondo numero estratto è il seguente: n. 2, corrispondente al Sig. Tumminello Antonio 

Il terzo nominativo estratto è il seguente: n. 12, corrispondente al Sig. Fiasconaro Giuseppe 

I biglietti estratti vengono siglati nella parte a retro dagli scrutarori e dal R.u.p. e su di essi viene 
riportato il numero progressivo di estrazione. 

Il Presidente, terminate le operazioni di sorteggio, da lettura all’Assemblea dell’esito delle stesse 
operazioni e propone di porre lo stesso a ratifica mediante voto palese. Al termine delle operazioni 
di voto si hanno i seguenti risultati:  
- Favorevoli: 47 
- Contrari: 0 
- Astenuti: 0 
 

Il Presidente precisa che  
- la nomina del nominativo corrispondente al primo numero estratto (sig. Gennaro Leonardo) 

è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più 
dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione; 

- vista la necessità di dotarsi celermente dell’attività di consulenza del Revisore Unico, al fine 
di avviare le attività legate alla predisposizione del bilancio relativo all’esercizio 2018, e 
visti i tempi necessari per il completamento delle attività di verifica del possesso requisiti e 
delle dichiarazioni, si procede all’affidamento dell’incarico di che trattasi con consegna 
sotto riserva di legge sulla base delle risultanze del presente verbale. 
 

Si sottolinea che  
 alla base della consegna sotto riserva di legge sussiste un’urgenza qualificata e non generica 

vista la necessità di dotarsi celermente delle attività di consulenza di che trattasi visto 
l’approssimarsi delle scadenze statutarie; 

 la decadenza delle riserve di legge e, quindi, la conseguente aggiudicazione definitiva ed il 
perfezionamento del rapporto contrattuale risulta subordinata al completamento, con esito 
positivo, delle attività di verifica e controllo di cui sopra. 

 

Ascoltate le precisazioni del Presidente, i soci danno mandato al Presidente ed all’Ufficio 
Amministrativo di porre in essere gli adempimenti necessari e conseguenti. 
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Si evidenzia che  
- alle operazioni di sorteggio non sono stati presenti alcuno dei candidati allo stesso ammessi 

né persone munite di specifica delega conferita dagli stessi; 
- i biglietti estratti vengono spillati su n. 1 foglio di formato A4 che viene conservato agli atti. 

 

Il presente verbale, dattiloscritto in numero 3 (tre) fogli di carta scritti da una sola facciata, viene 
letto, sottoscritto e confermato. 

Lo stesso viene rimesso al R.U.P. per i successivi adempimenti. 

 

Castellana Sicula lì 14/02/2019 

 

Il Presidente 
F.to Santo Inguaggiato 
 

Il R.u.p. 
F.to Giuseppe Ficcaglia 
 


