SERVIZIO AFFARI GENERALI
DECRETO DEL SINDACO N. 169 del 31-08-2016
OGGETTO: NOMINA E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI
DELL'A.S.P. SAN DOMENICO PER IL TRIENNIO 2016-2019.

IL SINDACO
RICHIAMATO l’art. 17 dello Statuto dell’A.S.P. San Domenico per cui il Revisore dei Conti è
nominato dal Comune di Pescia;
RICHIAMATO l’avviso pubblico per la nomina e conferimento dell’incarico di Revisore dell’A.S.P.
San Domenico per il triennio 2016/2019, pubblicato in data 12/07/2016;
DATO ATTO che, a seguito dell’avviso pubblico, sono pervenute N° 9 manifestazioni di interesse,
corredate dai relativi curricula personali e professionali;
CONSIDERATO che tutti i curricula presentati denotano alte professionalità ed indubbia affidabilità e
rilevato che la scelta operata ha voluto privilegiare sia la struttura professionale sia, soprattutto, le
specifiche esperienze di revisione dei conti in Aziende di Servizi alla Persona;
DATO ATTO che il compenso è fissato dall’A.S.P. San Domenico con propri provvedimenti;
DECRETA
1. Di nominare il Dott. Antonio Gedeone, nato ad Cosenza il 18/09/1968, codice fiscale
GDNNTN68P18D086V, dello Studio Gedeone & Associati con sede in Cortona (AR) Via Le
Contesse n. 1, quale Revisore Unico dei Conti dell’A.S.P. San Domenico per il triennio
2016/2019.
2. Di dare atto che l’incaricato dovrà depositare presso l’Ente apposita dichiarazione relativa
alla insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità resa ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. 39/2013.
3. Di notificare copia del presente provvedimento all’interessato, all’A.S.P. San Domenico, ai
Capigruppo Consiliari e che venga comunicato al Consiglio Comunale nel corso della prossima
seduta.
4. Di pubblicare il presente Decreto per 15 giorni all’Albo Pretorio on line e sul sito web
istituzionale dell’ente.
IL SINDACO
Cav. Oreste Giurlani
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
ORESTE GIURLANI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

