
     
COMUNE DI QUARRATA            COMUNE DI AGLIANA       COMUNE DI MONTALE

VERBALE  DEL  PROCEDIMENTO  DI  ESTRAZIONE  A  SORTE  DEI  NOMINATIVI  PER  LA 
DESIGNAZIONE A REVISORE UNICO DEI CONTI DELLA SOCIETA’ CIS S.P.A. 

(9 maggio 2017)

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 9 (nove) del mese di maggio, alle ore  10.04, presso la 
sede del Comune di Quarrata situata in via Vittorio Veneto 2, nell’ufficio del segretario generale ed in 
seduta pubblica, alla presenza della commissione composta dai signori:

- dott. Paolo Campioli, segretario generale del Comune di Quarrata, presidente;
- dott.ssa Donatella D’Amico, segretario generale dei Comuni di Agliana e Montale, membro;
- dott. Francesco Orsi, istruttore direttivo del Servizio Tributi del Comune di Quarrata, membro e 
segretario verbalizzante. 

PREMESSO che veniva pubblicato dai Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, rispettivamente con 
decreti  sindacali  n.  8 del  21/4/2017, n.  7 del  21/4/2017 e n.  5 del  21/4/2017, l’avviso  per  la 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di estrazione a sorte per la designazione a 
revisore unico dei conti della società a totale partecipazione pubblica “CIS S.p.A.”;

PRESO ATTO:
- che entro il termine finale indicato nell’avviso pubblico (ore 12:00 del 6 maggio 2017) pervenivano 
al Comune di Quarrata, sia a mezzo PEC, sia con posta raccomandata, sia mediante consegna diretta 
al  protocollo  generale,  n.    42  m  anifestazioni  di  interesse a  partecipare  alla  procedura  in 
questione;
- che all’esito della verifica preliminare dei requisiti per la partecipazione compiuta dal competente 
ufficio,  tutti  i  candidati  risultano  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  poter  partecipare  alla 
selezione;
- che non risultano pervenute domande di partecipazione oltre il termine predetto.

CIO’ PREMESSO,
la commissione, dopo aver attribuito un numero univoco progressivo a ciascun candidato secondo 
l’ordine alfabetico di cui alla tabella di seguito riportata,
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1 BARTOLI EMANUELE

2 BARTOLI GIULIO

3 BERNARDINI ROBERTO

4 BETTARINI MARINO

5 BINI TOMMASO

6 BOSELLI ISABELLA

7 BRACCIOTTI MARZIO

8 BRANDOLINI ALESSIO

9 BURCHIETTI ROBERTO

10 BUTI CATIA

11 CAPPELLINI GABRIELE

12 CARIFI ELENA

13 CUMMAUDO FILIPPO

14 DI PIETRO ADELINA

15 GALLACCI LORENZO

16 GEDEONE ANTONIO

17 GENTILI SIMONE

18 GIACOMINI LARA

19 GIORGI ROI

20 GIUNTINI SARA

21 GIUNTOLI DANIA

22 GORI ELENA

23 INNOCENTI FRANCESCO

24 LIPARA AGATINO

25 LUCII MASSIMO

26 MADARO DONATO

27 MARTUCCI ACHILLE

28 MAZZINI DANIA

29 MICHELOTTI ALESSANDRO

30 MORINI CRISTINA

31 NARDINI IACOPO

32 NATALI FRANCESCA

33 NELLI MARCO

34 PESCARI ALESSANDRO

35 PICCARDI PAOLO

36 POZZOLI MATTEO

37 PUCCINELLI FEDERICO

38 RASTELLI SIMONE

39 SACCHETTA PIETRO

40 SBATTELLA PAOLO

41 VANNELLI VALERIO

42 VERNAGLIONE VITO



     
COMUNE DI QUARRATA            COMUNE DI AGLIANA       COMUNE DI MONTALE

procede ad inserire nell’urna in cartone - e per tale non trasparente - n. 42 (quarantadue) tagliandi 
cartacei  con numeri  stampigliati  (dal  n.  1  al  n.  42),  precedentemente  predisposti  dall’Ufficio  di 
controllo interno del Comune di Quarrata e siglati dai componenti della commissione. 

Il  presidente  della  commissione  dà  atto  che  i  tagliandi  numerati,  tutti  della  medesima 
dimensione e formato, riportano lo stemma e la denominazione del  Comune di  Quarrata  ed un 
numero  univoco  nel  formato  “A000”  (lettera  e  tre  cifre).  I  tagliandi  cartacei  non sono  leggibili 
dall’esterno del contenitore.

Invitata  dal  presidente,  la  dipendente  comunale  di  Quarrata  sig.ra  Lucia  Buonamici  procede 
all’estrazione del primo numero corrispondente al designato a ricoprire la funzione di revisore dei 
conti di CIS S.p.A..
Risulta estratto il numero:
A007
abbinato al seguente nominativo:
BRACCIOTTI MARZIO, - designato per la funzione di revisore dei conti;

Come previsto nel bando, si procede quindi all’estrazione di ulteriori due numeri, corrispondenti ad 
altrettanti  revisori,  che  saranno  chiamati  a  subentrare  –  nell’ordine  in  cui  sono  estratti  –  in 
sostituzione del primo designato in caso di rinuncia o impedimento di questo.

Risultano estratti come riserve i numeri:
- A010 abbinato a BUTI CATIA - secondo soggetto designato a ricoprire la funzione revisore in 
caso di rinuncia o impedimento del primo designato;
-  A030  abbinato a MORINI CRISTINA -  terzo soggetto designato  a ricoprire la funzione di 
revisore in caso di rinuncia o impedimento sia del primo che del secondo designato.

La commissione manda, infine, alle segreterie comunali dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale 
per la pubblicazione del presente verbale nei corrispondenti siti internet istituzionali e per l’invio alla 
società CIS Spa affinché questa provveda parimenti alla pubblicazione sul proprio sito aziendale ed 
agli adempimenti di specifica competenza.

Alle  ore 10.16 il  presidente dichiara completate le operazioni di  estrazione a sorte per la 
designazione del revisore dei conti di CIS S.p.A. nei termini e con le risultanze dedotte nel presente  
verbale che si compone di due intere pagine e parte della presente terza sin qui.
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il segretario generale del Comune di Quarrata
dott. Paolo Campioli

F.to Il segretario generale dei Comuni di Agliana e Montale
dott.ssa  Donatella D’Amico 

F.to Il segretario verbalizzante
dott. Francesco Orsi
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