
VERBALE DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI DI RAGUSA 

 n° 1 del 16 gennaio 2019 

   L’anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 11,00 nella sede del Collegio 

provinciale dei Periti Agrari di Ragusa di via Archimede n° 183, si è riunito il Consiglio. 

  Sono presenti i periti agrari Corrado Balloni presidente, Giovanni Vivera segretario, Carmelo La 

Cognata tesoriere e Carnemolla Gianfranco vice presidente, Peppino Cilio consigliere. 

Sono inoltre presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di Salvatore 

Ignaccolo, Giovannella Guastella e Emanuele Schembari. 

   Il presidente, visto il numero legale dei presenti, dichiara valida la seduta. Assume il ruolo di 

segretario della seduta il P.A. Carmelo la Cognata 

   Si procede con la lettura per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno: 

1) OMISSIS; 

2) OMISSIS; 

3) OMISSIS; 

4) OMISSIS; 

5) OMISSIS; 

6) Nomina Responsabile Unico della prevenzione della Corruzione e della trasparenza 

amministrativa; 

7) OMISSIS; 

8) OMISSIS.  

  Al primo punto all’o.d.g. OMISSIS  

  Al secondo punto all’o.d.g. OMISSIS 

   Per il terzo punto OMISSIS 

  Per il quarto punto all'O. d. G., OMISSIS 

  Per il quinto punto all'O. d. G. OMISSIS 

  Per il sesto punto all'O. d. G. pertanto, si apre una discussione in seno al C. di A. nella quale viene 

individuato come unico soggetto che possa rivestire la carica di responsabile Unico della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa, il collega Peppino Cilio. Il nome scaturisce dal 

fatto che gli altri soggetti facenti parte del C. di A., rivestono altre cariche (presidente, vice-presidente, 

tesoriere e segretario). Interviene il consigliere Cilio che chiede delucidazioni circa gli impegni da 

prendere per rivestire tale carica e, in seguito alle spiegazioni date dal presidente nonché dalla 



responsabile di segreteria che nel frattempo si è fatta intervenire, il consigliere Peppino Cilio accetta 

l’incarico. 

 Per il settimo punto all'O. d. G. OMISSIS 

   Alle ore 12,50 considerato che non vi sono ulteriori punti all’ O.d.g da trattare la seduta viene tolta. 

   Letto, confermato e sottoscritto.  

                      Il Segretario                                                                                        Il Presidente      

    Perito Agrario Carmelo La Cognata                                                    Perito Agrario Corrado Balloni 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993) 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI RAGUSA 

La presente consta di un foglio ad una facciata ed è copia conforme al verbale della 

seduta del Consiglio del 16/01/2019. 

Ragusa lì 29/01/2019 

 IL PRESIDENTE 
 Per. Agr. Corrado BALLONI 
                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                       dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993) 

 

     

 

 


