Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 07/01/2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 667
Nomina dei componenti il Collegio dei revisori della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 45 del 28 dicembre 2012, in particolare gli artt. 53 e ss., istitutiva del Collegio
dei Revisori dei conti della Regione Puglia;
Visto il Regolamento Regionale attuativo, R.R. n. 5 del 24 marzo 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 10 del 29.10.2015 recante “designazione mediante
estrazione a sorte dei tre membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione Puglia;
Vista la Determinazione del Segretario Generale del Consiglio n. 11 del 6.10.2015, con la quale si è
proceduto alla formulazione di una graduatoria cosi come risultante dall’esito del sorteggio avvenuto
nella seduta del Consiglio regionale del 29.09.2015; Vista la nota del Segretario generale del Consiglio
regionale, pervenuta agli atti di questo Gabinetto con nota di prot. 6642 del 16.11.2015, con cui si
dichiarano espletate tutte le formalità di legge concernente II sorteggio e le verifiche di cui alla l.r.
45/2012 e al R.R. n. 5/2014;
Vista l’avvenuta rinnovazione da parte dei designati delle dichiarazioni sostitutive pervenute agli atti
degli uffici di Gabinetto, attestanti l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, così come
previsto dal d.l.vo n. 39/2013 e dalla l.r. n. 45/2012;
Ritenuto di dovere procedere in merito alla nomina;
DECRETA
Di nominare, quali componenti del Collegio dei Revisori della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 7, comma
6, del R.R. n. 5/2014:
- De Pascale Silvio, nato a Troia (Fg) il 14.10.1950;
- Salerno Giovanni, nato a Bisceglie, il 20.11.1958;
- Barbaresi Serenella, nata Falconara Marittima (Ancona), l’01.04.1950.
Di disporre che la specifica determinazione del compenso a favore degli gli incaricati sia curata dalla
Sezione Organizzazione e Personale, ai sensi della I.r. n. 45/2012, art. 57 comma 3.
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Di Disporre la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Di notificare II presente decreto agli interessati e di pubblicarlo nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 30 dicembre 2015
EMILIANO
______________________________________________________
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