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                           IL SEGRETARIO   

         

         _______________________________ 

Verbale letto, confermato e  sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO                               

F.to Dr. Antonio Gabellone                 F.to  Rag. Colelli Fabio 

L’anno Duemilaquattordici il giorno 24 del mese di Giugno  alle ore 12.00 in apposita sala presso la sede 

del Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata con nota 369 del 19/06/2014, 

si è riunita l’Assemblea Amministrazione del Consorzio. 

Fatto l’appello risultano presenti: 

 

Per il Comune di Porto Cesareo  Assessore nicola Peluso come da delega del Sindaco prot.     del 376 del 

24/06/2014; 

Per il Comune di Nardò  Ass. Flavio Maglio, come da  delega del Sindaco prot.377 del  24/06/2014; 

Per la Provincia di Lecce il Presidente della Provincia  . 

Accertata la validità dell’Assemblea, il Presidente ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento posto all’oggetto. 

Assiste il Rag. Fabio Colelli, del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, apposi-

tamente incaricato dal Presidente, con funzione di segretario 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì, ______________________ 

 

 

   

VERBALE DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA N° 3 

Adunanza in prima convocazione 



L’ASSEMBLEA 

 Premesso che con Decreto del Ministero dell’Ambiente datato 12.12.1997 veniva istituita l’Area Na-

turale Protetta denominata “Porto Cesareo”; 

 Considerato che con atto repertorio n. 327 del 25.10.2002 registrato in Gallipoli in data 29.10.2006, è 

stato costituito il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Porto Cesareo”, costituito dal Co-

mune di Porto Cesareo, Comune di Nardò e Provincia di Lecce, con le seguenti quote di partecipa-

zione: 

 Comune di Porto Cesareo 50% 

 Comune di Nardò   30% 

 Provincia di Lecce   20% 

 Visto lo Statuto di questo Ente, come modificato e approvato con deliberazione assembleare n.8 del 

25/09/2010; 

 Visti, in particolare, gli artt.: 

— ART. 10 TER  riguardante le attribuzioni dell’Assemblea, ove alla lett. b) “nomina del Revisore 

dei Conti”; 

— ART. 17 NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. ATTRIBUZIONI, “Il Revisore dei Conti è 

scelto tra gli  iscritti all’Albo dei Revisori Contabili o a quello dei Dottori Commercialisti o degli 

Esperti Contabili. 

L’Assemblea provvede anche  a nominare il Revisore dei Conti supplente. 

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Egli è revocabile solo per gravi 

inadempienze. 

Non possono essere designati Revisori i Consiglieri Comunali e Provinciali.”; 

 

 Visto l’art.. 235, comma 1 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

 Vista la legge  del 15 luglio 1994, n. 444 ; 

 Tenuta presente la deliberazione n. 4 del 27/09/2010 con la quale questa Assemblea ha nominato 

Revisore Unico dei Conti; 

 Considerato che il Revisore nominato il Dott. Mauro D’Andria si è insediato in data 21/12/2010; 

 Considerato altresì che il Dott. Mauro D’Andria ha espletato la sua funzione fino ai 45 giorni suc-

cessivi alla scadenza dell’incarico prevista per la data del 20/12/2013; 

 Vista la nota n°1010 del 04/11/2013 con la quale è stato chiesto alla Prefettura di poter attivare la 

procedura per la nomina del Revisore (enti locali) ai sensi dell’art.16 comma 25 del DL 138/2011 

convertito in legge 148/2011; 

 Vista la nota ns. prot. pec n° 21 del 13/09/2013 con la quale la Prefettura di Lecce precisa che “in 

ordine alla individuazione degli enti locali tenuti alle nuove modalità di scelta dei revisori  si deve 

ritenere che sono tenuti al rinnovo dell’organo con le nuove modalità gli enti individuati dall’art.2 

comma 1 del testo 18 agosto 2000 n.267 attualmente operativi ossia comuni, provincie etc…; 

 Considerato che il Consorzio non rientra negli enti individuati dall’art.2 comma 1 del testo 18 agosto 

2000 n.267 attualmente operativi  

 Ritenuto opportuno procedere alla nomina dell’unico Revisore dei Conti e del relativo supplente; 

 Ritenuto di poter  la figura del Dott. Mauro D’Andria quale Revisore unico dei Conti come previsto 

dall’Art 17 dello Statuto: 

 Dott. Mauro D’Andria, titolare; 

 Rag. Rocco Romanello, supplente; 

Con voti unanimi, espressi con votazione segreta; 

DELIBERA 

 

 Di rinominare il Dott. D’Andria Mauro, nato a Maglie il 18/09/1974 e residente in Porto Cesareo, in 

via Parigi n. 36, C.F. DNDMRA74P18E815Y, quale Revisore dei Conti titolare e il Rag. Rocco Ro-

manello,  quale Revisore dei Conti supplente.. 

2. Di dare atto che la elezione in oggetto è sottoposta a condizione sospensiva dell'accertamento della 

 inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ex art. 236 del D.L.vo N. 267/2000, nonché 

 di limiti all'affidamento dell'incarico ex art. 238; 

3. Di determinare la somma di €  7.500,00 oltre iva e cap e oneri dovuti per legge, come da deliberazio

ne n°4 del 04/12/2007.  

4. Dare al presente atto, dopo ulteriore votazione unanime e palese, immediata esecutività ai sensi dell' 

art. 134, quarto comma, del D.L.vo N. 267/2000. 


