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INCARICO PROFESSIONALE DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

L’anno 2021 il giorno 14 del mese di Maggio 
                                                                                     TRA
L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Catania rappresentato dal Presidente dott.
Alfio  Russo,  la  quale  in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  dell’Ente  che  rappresenta,  C.F.
80022400875
                                                                                      E
Dott, Agatino Lipara, nato a Catania il 24.06.1963 ed ivi residente in Via Umberto n. 22 - C.F.
LPRGTN63H24C351Q - P.IVA 04910170879, iscritto all’ODCEC di Catania al n. A1426, iscritto al
Registro Revisori Legali al 78200, iscritto nel Registro dei Gestori della Crisi presso Ministero della
Giustizia al n. 186;
1.- Oggetto dell’incarico
Il soggetto incaricato dovrà provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti in
materia di revisore legale per gli Enti Pubblici non Economici, con rilascio della relazione che verrà
allegata al bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea degli Iscritti.
La revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia professionale,
riservatezza e segreto professionale richiamati dall’art.9 del D. Lgs 39/2010. L’attività presenterà i
seguenti contenuti:
• Espletamento verifiche trimestrali di cassa;
• Controllo sul bilancio d’esercizio e relativa relazione da sottoporre all’Assemblea annuale;
• Eventuale partecipazione a riunioni del Consiglio Direttivo.
2.- Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito con provvedimento del Consiglio Direttivo 
Ogni  comunicazione  da  parte  dell’Ordine  verrà  inviata  al  seguente  recapito  PEC
agatino.lipara@pec.odcec.ct.it ed avrà valore di notifica
3.- Durata 
La  durata  dell’incarico  è  fissata  con  decorrenza  dalla  data  di  nomina  da  parte  del  Consiglio
Direttivo e per tutta la durata del mandato degli Organi Istituzionali quadriennio 2021-2024.
4.- Requisiti
Il soggetto è abilitato per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori e possiede i
seguenti requisiti:
• Iscritto nel registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Sez. A
al n. 78.200 dal 25.06.1999;
• Insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità ai sensi del D. Lgs 08.04.2013 n. 39; 
• Insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ente.
5.- Natura dell’incarico e compenso
L’incarico  avrà  natura  di  tipo  libero-professionale,  senza  alcun  vincolo  di  orario  o  di
subordinazione.  Per  lo  svolgimento  dell’incarico  è  previsto  un  compenso  forfettario  ed
omnicomprensivo pari ad €. 2.400,00 = (duemilaquattrocento/00) annui, oltre Iva e contributi di
legge. 
Compenso al quale il dott. Agatino Lipara rinuncia per motivi di riconoscimento onorifico
alla carica, e per ulteriore accresimento curriculare.
6.- Informativa e dati personali
Ai  sensi  del  regolamento  UE 679/2016 si  rende noto  che l’Ordine dei  Medici  Veterinari  della
Provincia di Catania, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti solo ed
esclusivamente ai  fini  del  conferimento dell’incarico di  cui  trattasi  e  per  le  finalità  inerenti  alla
gestione dell’incarico medesimo;
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