
 
 
 
 
 
 

1 
 

 VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 01.03.2019 

L’anno 2019, il giorno uno del mese di Marzo, alle ore 9,30 presso lo studio del suo 

Presidente,  si é riunito il Collegio  Sindacale della Società SVI. PRO. RE. 

Sono presenti i Sindaci: dott. Gioacchino Smorto, dott. Stefano Sofi e la dott.ssa Grazia Maria 

Fiumanò.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Collegio esamina il verbale n° 2 del 14.12.2018 redatto dal revisore contabile Dott. Izzo e 

notificato agli scriventi tramite PEC in data 19.02 u.s.  

Tale verbale riporta la relazione del Revisore Contabile al bilancio chiuso al 31.12.2017 nel 

quale sostanzialmente il Dott. Izzo specifica di non avere svolto alcuna attività di controllo 

contabile a detto bilancio in quanto la sua nomina é avvenuta con decreto del Sindaco 

Metropolitano del 02.11.2018 e successiva delibera assembleare del 26.11.2018 e quindi di 

non aver avuto la possibilità in termini tempo e mezzi ad espletare correttamente e 

professionalmente il suo compito di Revisore Legale. 

Orbene, codesto Collegio ritiene doveroso ripercorrere, se pur sinteticamente,  tutti gli 

accadimenti che si sono succeduti a partire dal 15.11.2018 data in cui  l'Assemblea dei Soci, 

riunita in seduta ordinaria, approvava all'unanimità il bilancio della Sviprore chiuso al 

31.12.2017 corredato dalla Nota Integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio 

Sindacale. 

Con nota del 21.11.2018 il Collegio dei Revisori della Città Metropolitana muoveva tre rilievi 

di natura contabile sul bilancio della Sviprore chiuso al 31.12.2017 ed approvato in data 

15.11.2018 ; puntualmente codesto Collegio, per il tramite del suo Presidente, dava 

immediato riscontro fornendo all'uopo gli opportuni chiarimenti in ordine a dette sollevate 

eccezioni. 

Altresi',  a sostegno della legittimità e  giustezza dell'operato della società Sviprore fin'ora 

tenuto nella redazione dei propri bilanci di esercizio nel pieno rispetto  delle convenzioni , dei 
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capitolati e degli accordi che regolano i rapporti tra la stessa  e la Città Metropolitana,  veniva 

assunto da parte dell' amministratore Dott. Serafino Nucera , autorevole parere pro-veritatae 

che va nella direzione anzidetta. 

In ordine alla citata nota del Collegio dei Revisori della Città metropolitana del 21.11.2018 , il 

Dott. Izzo , revisore contabile della Sviprore appena eletto,  con proprio verbale n° 01 del 

11.12.2018  forniva anche lui un proprio motivato parere ai rilievi mossi dall'organo di 

controllo della CM. 

In data 18.12.2018 , giusta richiesta del Sindaco Metropolitano , L'assemblea dei Soci della 

Sviprore procedeva a nuova approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 riformulato 

rispetto alla versione precedente approvata regolarmente in data 15.11.2018 . In tale 

circostanza il Presidente del Collegio Sindacale della Sviprore dichiarava e verbalizzava " di 

aver già espresso il parere collegiale nell'Assemblea del 15/11/2018"  . 

Non essendovi piu' nulla da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 12,30 previa lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

I Sindaci 

F.to - Dott. Gioacchino Smorto - Presidente 

F.to - Dott. Stefano Sofi - Membro effettivo 

F.to - Dott.ssa Grazia Maria Fiumano' - Membro effettivo 

 


