
  

CONSORZIO  

D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 

Verbale della seduta pubblica del sorteggio per la nomina del Revisore Unico dei Conti del 

Consorzio ATO Catania Acque in liquidazione. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 4 del mese di agosto alle ore 12:30 presso i locali della Città 

Metropolitana di Catania siti in via Nuovaluce n. 67/A, come comunicato con avviso pubblicato in 

data 29.07.2021 sull’Albo Pretorio dell’Ente, sono presenti il Commissario Straordinario e liquidatore 

del Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione, e l’Avv. Gerardo Farkas dirigente amministrativo 

del Consorzio e responsabile del presente procedimento. 

Sono altresì presenti il Dott. Biagio Di Salvo dell’ufficio informatica della Città Metropolitana di 

Catania, ed il Sig. Antonio Licciardello dell’ufficio della Presidenza della Città Metropolitana di 

Catania. 

L’Avvocato Farkas rappresenta che il sorteggio viene effettuato tra i 119 candidati ammessi come da 

Delibera n. 71 del 29.07.2021.  

Il sorteggio effettuato oggi non avrà più valore in caso di eventuale cessazione nel corso del mandato. 

Nel caso in cui dovesse cessare il mandato oggi conferito prima della naturale scadenza, si procederà 

ad un nuovo avviso per la nomina del nuovo Revisore Unico. 

Il sorteggio viene effettuato con le seguenti modalità: 

- In un foglio excel sono statti caricati i 119 nomi dei candidati ammessi al sorteggio; 

- Nella casella M4 del foglio excel è stata inserita la formula =CASUALE.TRA(1;119) in modo che 

il programma possa generare un numero casuale tra 1 e 119 corrispondente a ciascun candidato; 

- Tale formula sarà incollata nelle caselle N7, O7, P7, Q7, R7 che corrisponderanno rispettivamente 

al candidato designato a ricoprire il ruolo di Revisore Unico dei Conti, mentre gli altri 4 subentreranno 

secondo l'ordine di estrazione, in ipotesi di accertamento di assenza dei requisiti del candidato 

estratto, di rinuncia del designato o di accertamento nei suoi confronti o di situazioni di 

incompatibilità o di inconferibilità; 

- Nel caso in cui il sistema dovesse generare due numeri uguali, il secondo numero sarà sostituito dal 

numero immediatamente successivo. 

Alle ore 12:40 si procede dunque alla generazione della sequenza numerica. 

Il sistema genera la seguente sequenza: 51, 45, 7, 11, 7. 



Avendo generato due volte il numero 7, il secondo viene sostituito dal numero 8. 

Il primo numero uscito (n. 51) corrisponde al Dott. Antonio Tumminello che dunque è il Revisore in 

pectore.  

Gli altri estratti, che subentreranno in ordine di estrazione in caso di accertata mancanza di requisiti 

o di mancata accettazione, sono: secondo estratto Francesco Vizzini (n. 45), terzo estratto Calogero 

Cittadino (n. 7), quarto estratto Ignazio Riscili (n. 11), quinto estratto Filippo Musso (n. 8). 

Alle ore 12:45 viene dichiarata chiusa la seduta. 

Catania, 04.08.2021 

         

Il Dirigente Amministrativo  

   Avvocato Gerardo Farkas  
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