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IX LEGISLATURA 

89" Seduta 


Martedì 7 ottobre 2014 


Deliberazione n. 411 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Nomina, mediante estrazione a sorte, dei tre membri del Collegio 
dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio 
regionale della Calabria (legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 e 
ss.mm.ìi); 

Presidente: Francesco Talarico 
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera 
Segretario: Carlo Pietro Calabrò 

Consiglieri assegnati 49 

Consiglieri presenti 43, assenti 6 

... omissis ... 

"I L CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, così come modificata ed 
integrata dalle leggi regionali 29 marzo 2013, n. 14, 1 luglio 2014, n. 9 e 11 
agosto 2014, n. 15, che istituisce e disciplina un unico Collegio dei revisori dei 
conti per la Giunta regionale ed il Consiglio regionale della Calabria; 

VISTI 
- la determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale n. 424 

del 12 agosto 2014 con la quale, in osservanza delle disposizioni dettate 
dalla richiamata I.r. n. 15/2014, è stato avviato l'iter per la formazione 
dell'elenco regionale dei candidati alla nomina a revisore dei conti della 
Regione Calabria; 

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 64 del 27 agosto 2014 che 
apporta modifiche alle modalità operative per l'istituzione del Collegio dei 
revisori dei conti, precedentemente adottate con deliberazione n. 15 
dell'11 marzo 2013; 
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la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 68 del 30 settembre 2014 
avente ad oggetto: "Presa atto dell'elenco dei candidati alla nomina nel 
Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio 
regionale della Calabria"; 

CONSIDERATO che l'articolo 2 della richiamata legge regionale n. 2/2013, così 
come novellato dalla LL n. 15/2014, dispone che i tre membri del Collegio dei 
revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea legislativa regionale mediante 
estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco; 

VISTO l'esito della procedura di estrazione a sorte; 

DELIBERA 

di nominare quali componenti del Collegio dei revisori dei conti della Giunta 
regionale e del Consiglio regionale i primi tre candidati estratti al termine della 
procedura, nella persona dei Signori: SMORTO Filomena Maria; PORCELLI 
Alberto; MALARA Francesco, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 
normativa in materia; 

di stabilire che, a cura del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, sarà 
richiesto ai componenti del Collegio di far pervenire, entro e non oltre 20 giorni 
dalla notifica della nomina, pena la decadenza automatica dall'incarico, la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti autocertificati nella 
domanda di partecipazione, e, deciso ,'esito presenti e votanti 43, a favore 43 
ne proclama il risultato: 

"II Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Talarico 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera 

IL SEGRETARIO f.to Calabrò 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 8 ottobre 2014 
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