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L'anno duemilavcntuno, il giorno 6 Ottobre 2O2l alleore 09,15 inMazzarino. come da verbale
n. 2 del 30.09.2021,la commissione si riunisce per definire la graduatoria dei candidati idonei e
t'.1.-^^ l.; .^.. li l^ri,.^,. i'-t^,..iI lrairLL, Ull LdtrUtUdtl llUit luUrrLI.

PRENTESSO CIIE

Con Determina a contrarre n. 25 del 17.06.2021 veniva approvato l'avviso pubblico per la
selezione per titoli, finalizzato al conferimento di un incarico di Revisore Contabile
Indipendente per lo svolgimento delle attività cli veritica contabile e certifrcazione delle spese

sostenute nell'ambito del progetto Siproimi - Sai periodo 2021-2022;

11 relativo awiso pubblico. e tutti g1i atti ad esso allegati, sono stati pLrbblicati ali'albo pretorio
e sul sito istituzionale, prevedeva come termine di scadenza delle domande di partecipazione il
giorno l8 Agosto 2021 ;

-Con determina i.-43D.021 m-o?ificatà? integrata con Determìnfn.34D.O2l è §tat-a noiainatf Fa

Commissione di Valutazione per Ia selezione in oggetto. costituita dai seguenti componenti:

l. D.ssa CarnazzoGiuseppa. responsabiie del Settore Politiche Sociali - Presidente;
2. Dott. Angelo Drago Responsabile ufficio tecnico del Comune diMazzarino;
3. Sig. Zuccalà Renato Responsabile dei servizi finanziari del Comune diMazzarino;
4. Sig.ra Stuppia Irene - segretario verbalizzante.

Tutto ciò premesso

I1 Presidente pertanto, vista la commissione di gara
seduta
alle ore 9,15 per formulare la seguente valutazione.

costituita dai Sigg. sopra citati, dichiara apertala



Sulla base dei puntcggi conscguiti dai singoli
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graduatoria tlegl i arrunessi:
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Posizione
in

qraduatoria

Canciidato Data di nascita Puntcggio

i LaJrariì Allreoo u)/urt Ycl i )U
2 Pcnnino l.latteo 9tD5t 977 50
J Di N'{artino \'lrrio 7 /01 ()l'7 50
4 Brcchieri Arcan selo 9iu3t 9i4 50
) Caiirci i.ii a 5 o1 r. a'tui r; );a
6 Boscili lsabclla

Allrevision srl
07105t1969 50

'7 N{adaro Donato 30i0r/1956 50
8 Del1'Areine Andrea 2810111966 50
9 Occhipinti Frarrccsco L/-r (/i, I 7( J 50
0 Lipara Aeatino 240611963 50
1 Nocca Beniamino 10t0111949 50
2 Bonini Mario ACG srl 15/02/ 938 < r-l

3 Vaianella Alfonso 20112t1984 36,2s
4 lrl[ancini Luciana r4i11l1e60 31

5 Guccione Cesare 22t10t1960 32

La Commissione tenuto conto che per il conseguimento delf idoneità la soglia del punteggio minimo è
di25,risultano non idonei i seguenti candidati:

Non
idoneo.

Candidato Punteggio

I Tantaro Gianvito 1{,64
? Anania Boris Antonio 8

3 Ligambi Vincenzo 7

4 Perretta Antonio 7

5 Coccia Pierluiei 7

6 Biekar Andrea '7
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Dare atto che,
Indipendente.

con separata determin.azione, verrà effettuata la nomina del Revisore Contabile

Il Presidente dichiara conclusa la procedura di valutazione delle candidature alle ore 1 1,00-

I1 presente verbale costituito da n. 3 fogli e n. 3 facciate, viene pubblicato all'AIbo Comunale e nella
sezione trasparenza, nel rispetto della normativa vigente D.Lgs.vo 5012016.



Letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE fi il {,)^ II
D.ssa Carnazzo Giuseppa tzbll- t- t/ Lu'-'* L/ /4(.
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