
ESTRATTO VERBALE DI CONSIGLIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI 

DI RAGUSA 

n° 01 del 20 gennaio 2021. 

L’anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 11,00 presso la sede 

provinciale del Collegio dei Periti Agrari di Ragusa di via Grazia Deledda n° 76, si è riunito giusto 

avviso di convocazione del Presidente Per. Agr. Corrado Balloni, effettuato a mezzo posta 

elettronica, il Consiglio Provinciale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) OMISSISI 

 

2) OMISSIS 

 

3) Assegnazione della carica di responsabile unico della prevenzione della Corruzione e della 

 

trasparenza amministrativa; 

 

4) OMISSIS 

 

Sono presenti i periti agrari Corrado Balloni presidente, Gianfranco Carnemolla vicepresidente, 

Carmelo La Cognata tesoriere e Giovanni Vivera segretario nella qualità di componenti del C. di A.. 

è inoltre presente il Per. Agr. Lissandrello Vincenzo, come soggetto proposto alla nomina di 

consigliere, mentre risulta assente il Consigliere uscente Peppino Cilio. 

Per il collegio dei revisori dei Conti è presente il P. A. Emanuele Schembari. 

 

Assume la presidenza il Per Agr Corrado Balloni, mentre il segretario è il per. Agr. Giovanni Vivera a 

verbalizzare. 

Il presidente, constatato e fatto constatare la validità della seduta, considerando che sono presenti 

tre consiglieri su cinque, passa a trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno: 

     Per il primo punto all’ordine del giorno OMISSIS; 

 

     Per il secondo punto all’ordine del giorno OMISSIS; 

  Per il terzo punto all’ordine del giorno, il presidente fa presente che il dimissionario consigliere    

Cilio Peppino era stato anche nominato come Responsabile Unico della Prevenzione della 

Corruzione e della trasparenza amministrativa. Con le sue dimissione, ovviamente decade anche 

da tale carica e pertanto il presidente, essendosi consultato con il consigliere presenti, propone la 

carica al nuovo consigliere Lissandrello Vincenzo, che accetta. 

Per il quarto punto all’ordine del giorno, OMISSIS. 



Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta viene considerata chiusa alle ore 12.40. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DI RAGUSA 

La presente consta di un foglio a due facciata ed è copia conforme al verbale della seduta 

del Consiglio del 20/01/2021. 

Ragusa lì 30/01/2021 
 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) 

 


