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REPUBBLICA ITALI ANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONAl.E
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
L 'ASSESSORE D EL L'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZ ION E PROFESSIONALE
ro Statuto della Regione Siciliana.
il D P.R 1405.1925, n. 2415 :
l'a rt 9 della Legge regionale 24 02,2 CO lì. n" 6 , li quale prevede che >I riscontro della gestione
finanz iaria, ammin istrativa e patrirno ruale di cìasc ur a isutuzicne scolastica autonoma é affidata
ad un Colleg o d, .evisori dei conti , nominato con decreto dell'Assessore Regionale per i Beru
Culturali A mb ientali e per la Pubblica Istruzione e dispone altresi, In ordrne alla cornpcsrzrone
ed alla durata de llo stesso:
l'art 79 della l. r. 3.52001, n" 6; l'art. 34 della L.r. 9.8 ,2002. n< 9' l'art 47 della l. r. 28 12,04,
VISTI
ne 17 e l'art 22 della L.r. 15.9 2005 n 10 con I quali sono state apportate modifiche ed
inteqraz.o ni ali' art. 9 della LR. 6/2000 sopra citata;
il DA nO 895lU .O. IX del 31 12.2001 con il quale sono state emanate le drsposizioru per la
VISTO
gestione ammmistrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana:
la L.r. 16/12/2008, n. 19 con la quale la competenza in materia è stata attnbuita a questo
VISTA
Assessorato;
il Decreto Presrdenziale 5 dicembre 2009, n. 12 concernente Il Regolamento di attuazione del
VISTO
Tito lo Il della sopra citata L. r. 16/12/2008, n 19:
il D A 3670 de! 20/09/2010 con il quale , al fine della costituzione dei Collegi de i revisori dei
VISTO
conti, è stata disposta l'aggregazione delle istituzioni scolastiche autonome della Sicilia. aventi
sede nel medesimo ambito territoriale,
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti n° 36 della Provincia
di Messina comprendente le istituzroni scolastiche Istituto Comprensivo Lipari 1 di Lipari,
Istituto Comprensivo "S. Lucia" di Lipari,lstituto Comprensivo Isola Salina di Malfa ,
RITENUTO di dover nom inare il/la Sig.lSig.ra Mirabito Felice quale rappresentante di questo Assessorato,
con funzioni di Presidente del predetto Collegio,
il D M. n, 34 de l 215f2C11 del M.I.U .R con il quale è stato designato il/la Sig fSig .ra LUCIANO
VISTO
COSIMO DAMIANO quale proprio rappresentante:
la nota prot. 6103 del 15/212011 con la quale è stato designato ;llIa Sig.lSìg.ra Subba
VISTA
Francesco in rappresentanza deH'Ente locale:
VISTO
VISTO
VISTO

DECRETA
E' nominato, per la durata di un quadnennio dalla data del presente decreto, il Collegio dei
revisori dei conti n° 36 della Provincia di Messina comprendente le istituzioni scolastiche
Istituto Comprensivo Lipari 1 di Lipari, Istituto Comprensivo "S. Lucia" di Lipari , Istituto
Comprensivo Isola Salina di Matfa, cosi composto:
Sig /S ig.ra Mirabito Felice in rappresentanza dell'Assessorato Regionale dell 'lstruzrone e della
Formazione Professionale - Pres idente
Sig /Siq .ra LUCIANO COSIMO DAMIANO rn rappesentanza de l M.I.U .R.- Componente
Sig.lSigra Subba Francesco in rappresentanza dell'Ente locale - Componente.
Il compenso e il rimborso spese per i membri del Collegio di cui all 'art. 1) saranno corrisposti
dall'Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Lipari 1 di Lipari.

Art. 1)

Art.2)

I: presente decreto sarà notificato alle Istituzio ni scolastiche, ai componenli del Collegio ea alle
Amm inist razioni Interessate
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