Consiglio Regionale della Campania

Decreton.

?4
Il Presidente

PREMESSO

che con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 12 del 25 marzo 2014 sono stati nominati,
a norma del combinato disposto dell’art. 11 della legge regionale 10 settembre 1993 n. 33 e ss.mm.ii.
e dell’art. 2, allegato A, della l.r. n. 7/2014 e ss.mm.ii., nell’Ente Parco Regionale Taburno
Camposauro, quali Revisori dei Conti: la Dr.ssa Spinelli Stefania, la Dr.ssa Pastore Maria ed il Dr.
Evangelista Francesco;
che a seguito di comunicazione a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, con successivo Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 33 del 25 ottobre 2016,
è stato nominato il Rag. Sirignano Michele, per il restante periodo del mandato in corso, in
sostituzione del Dott. Evangelista Francesco destinato ad altro incarico;
che con prot. 14333 del 18 settembre 2017, sono pervenute le dimissioni della Dr.ssa Spinelli Maria
per sopraggiunti motivi personali;
CONSIDERATO che, trattandosi di sostituzione relativa al restante periodo del mandato in corso, si
debba prowedere, a norma del comma 6, art. 6 della Lr. n. 17/1996 e ss.mmji., ricorrendo alle
proposte di candidatura, già in possesso delle strutture di questo Consiglio regionale, con allegati i
relativi curricula vitae, dai quali si evince l’esperienza, la professionalità e l’iscrizione nel Registro
dei revisori legali;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in via sostitutiva ai sensi dell’art. 9 comma 6 della legge

regionale n. 17/1 996 e ss.mm.iL;

Visto il Decreto Legislativo n. 39/2013 e ss.mm.iL;
Viste le leggi regionali n. 17/1 996 e ss.mm.ii., n. 24/2012 e ss.mm.ii. e n. 33/1 993 e ss.mm.ii.;
DECRETA
di nominare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
in sostituzione della Dr.ssa Spinelli Stefania, il dott. Caporaso Nazareno,
1. nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente Parco Regionale Taburno-Camposauro per il
restante periodo del mandato in corso;
2. di
•
•
•

precisare che la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti è la seguente:
Dr.ssa Pastore Maria
Dott. Caporaso Nazareno
Rag. Sirignano Michele

3. lI presente decreto è trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente della Giunta
Regionale, alla Direzione Generale Attività Legislativa, ed all’Unità Dirigenziale Speciale
Trasparenza ed Anticorruzione, nonché al Presidente dell’Ente Parco Regionale Taburno
Camposauro.
Napoli,

.

Il Presidente
Ao D’Amelio

