Libero Consorzio Comunale di Trapani
SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Servizio 3 - BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI CON FUNZIONI VICARIE E PROGRAMMAZIONE GENERALE

VERBALE ESTRAZIONE A SORTE COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024
L'anno duemila ventuno, il giorno sette del mese di aprile alle ore 11,00, presso la sala Giunta
di Palazzo Riccio di Morana in Trapani, si è tenuta la seduta pubblica per l’estrazione a sorte
ai fini della nomina del collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024.
Sono presenti:
 il Commissario Straordinario dell’Ente dott. Raimondo Cerami, cui sono affidate le
funzioni del Presidente e del Consiglio del Libero Consorzio Comunale;
 il Segretario Generale, dott. Giuseppe Scalisi;
 il responsabile del procedimento dott. Renato Schifano;
 il rag. Gaspare Di Gesù (da postazione remota), responsabile dei Servizi Informativi
dell’Ente.
In ragione dell’attuale fase di emergenza sanitaria la partecipazione alla seduta è stata resa
possibile a chiunque attraverso l'utilizzo di una piattaforma di videoconferenze.
Prende la parola il dott. Giuseppe Scalisi che, dopo i saluti e le presentazioni di rito, chiede al
rag. Di Gesù di verificare tra i partecipanti la corretta ricezione del video e dell’audio; cede,
quindi, la parola al dott. Renato Schifano per l’avvio della procedura.
Quest’ultimo, anzitutto conferma che, in esito all’istruttoria effettuata, sono stati ammessi al
sorteggio n. 273 nominativi (come da elenco alfabetico pubblicato sul sito istituzionale) e che
l’estrazione avverrà attraverso l’ausilio di un supporto informatico.
Interviene a questo punto il rag. Di Gesù il quale spiega brevemente le funzionalità del file
EXCEL che sarà di ausilio all’estrazione e che lo stesso file è stato preventivamente caricato
sul sito istituzionale per la libera consultazione con tutti i dettagli tecnico-informatici
compreso il codice in VBA che effettua in modalità casuale l’estrazione dei nominativi.
Prima di procedere all’estrazione, il dott. Schifano comunica che verranno estratte due terne di
tre nominativi ciascuno (in totale sei nominativi) al fine di garantire una eventuale ‘riserva’
nel caso di impedimenti alla nomina da parte di uno o più dei primi tre estratti.
Si procede quindi all’estrazione con i seguenti risultati:
PRIMA TERNA:
 primo estratto MELLINA MARIO PATRIZIO;
 secondo estratto LIPARI FILIPPO
 terzo estratto D’ANGELO VINCENZO
SECONDA TERNA
 primo estratto GRANATELLI SALVATORE;
 secondo estratto NAPOLI IGNAZIO;
 terzo estratto CALABRESE MARIA.
Terminate le operazioni viene data comunicazione che il file con il quale si è proceduto
all’estrazione nonché la registrazione della videoconferenza saranno reperibili attraverso il
seguente link: http://cloud.provincia.trapani.it/index.php/s/3eIAFZFvn5DKe2a già reso
pubblico sul sito istituzione dell’Ente.
SCALISI GIUSEPPE

Sono le ore 11.15, viene sciolta la seduta.
Il Segretario Generale verbalizzante
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Dott. Giuseppe Scalisi
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