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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 10 DEL 05/06/2019 

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE CESAN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. RICOSTITUZIONE 2019-2024. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale, Avv. Erminia Giorno; 
 
CONSIDERATO che il collegio dei revisori dell’Azienda Speciale CESAN, nominato per il periodo 2013-2018, si 

è insediato in data 31 gennaio 2014 e che, decorso il periodo di prorogatio previsto dall’art. 3 della legge D.L. 

16-5-1994 n. 293, l’organo è scaduto il 16.03.2019; 

VISTE 

- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0099917 del 06-05-2019 con la quale sono stati nomi-

nati componenti del collegio in parola il dott. Nicola BORRELLI, componente effettivo con funzioni di pre-

sidente, e la sig.ra Maria Antonietta CURIALE, quale componente supplente; 

- la nota del Ministero dell’Economia e Finanze n. 7747 del 19.04.2019, pervenuta in data 16 maggio 2019 

ns. prot. 8093, con la quale è stato nominato componente dell’anzidetto collegio la dott.ssa Maria Luisa 

GROSSI; 

CONSIDERATO che i Ministeri citati chiedono l’adozione di un formale provvedimento di ricostituzione 

dell’Organo; 

CONSIDERATA, altresì, l’urgenza di procedere a tale adempimento allo scopo di consentire l’operatività 

dell’organo in parola; 

RITENUTO, nelle more delle nomine di competenza della Regione Puglia, di ricostituire il collegio chiamando 

a farne parte il componente supplente nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

VISTO l’art. 73 del DPR n. 254/2005 concernente il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di commercio; 

RICHIAMATA la circolare del MISE n. 3549/C del 30 luglio 2002 concernete la proroga degli organi 

amministrativi all’interno delle Aziende speciali; 

VISTO l'art. 29 comma 5 dello Statuto camerale che prevede che, in caso di urgenza, il Presidente assume le 

deliberazioni di competenza della Giunta e che i provvedimenti così adottati sono sottoposti a ratifica della 

Giunta nella prima riunione successiva; 

DATO ATTO dell’istruttoria della dott.ssa Margherita Ragno, Responsabile amministrativo-contabile 

dell’Azienda Speciale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di ricostituire il collegio dei revisori dei conti dell’Azienda Speciale CESAN per il quinquennio 2019-2024, 

decorrenti dalla data di insediamento, come segue: 

- dott. Nicola BORRELLI, presidente; 

- dott.ssa Maria Luisa GROSSI, componente; 

- sig.ra Maria Antonietta CURIALE, componente. 
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2. di fare riserva di sostituzione della sig.ra Maria Antonietta CURIALE a seguito delle nomine dei compo-

nenti di competenza della Regione Puglia; 

3. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa la tra-

smissione del presente documento all’Azienda Speciale, agli Enti Vigilanti e ai componenti il Collegio dei 

Revisori. 

4. di sottoporre la presente determinazione a ratifica nella prossima riunione della Giunta Camerale. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 
    (Avv. Erminia Giorno)    (dott. Fabio Porreca) 

   Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
 
 

 

 
Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria, programmazione e rendicontazione 
(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 
Visto per la regolarità amministrativa 

Il responsabile amministrativo contabile Azienda Speciale 
(dott.ssa Margherita Ragno) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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