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IL RETTORE 

 

          

ATTESO che l’Università degli Studi di Palermo ha costituito, all’interno della propria struttura, una società 

a responsabilità limitata denominata Sintesi Surl, società strumentale che opera secondo le modalità proprie 

degli affidamenti in house, con sede legale in Palermo, Piazza Marina 61;   

 

CONSIDERATO  che la società in parola ha come finalità preminente la progettazione, la gestione e 

l’individuazione di fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; 

 

VISTO l’art. 9 dello Statuto di Sintesi Surl che attribuisce al socio unico la competenza della “nomina dei 

Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore”; 

 

VISTO l’art. 14 dello Statuto di Sintesi che prevede la nomina di un organo di controllo o di un revisore e 

che all’atto della nomina deve stabilirsi la composizione monocratica o collegiale dell’organo nonchè 

l’eventuale affidamento congiunto delle funzioni di controllo della gestione e di revisione legale; 

 

TENUTO CONTO che il Dott. Francesco Paolo Merendino è stato nominato, in data 01.02.2016, quale 

revisore unico della società Sintesi surl, conferendo altresì le funzioni di controllo della gestione, per gli 

esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 e fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2018; 

 

CONSIDERATO che in data 17.06.2019 l’Assemblea della società ha approvato il bilancio di esercizio 

della società Sintesi surl e che con questo adempimento è cessata la carica del Dott. Merendino; 

 

CONSIDERATO che è in corso la procedura di trasformazione eterogenea ex art. 2500 septies c.c. della 

Società in house “SINTESI” a r.l. in Fondazione Universitaria STERI , giuste le rispettive delibere del 

Senato Accademico  e del Consiglio di Amministrazione n. 21 e 9 del 09.10.2018; 

 

RILEVATO che almeno fino al termine della procedura di trasformazione sopra richiamata è necessario 

assicurare la continuità nonché la pienezza dei poteri nell’esercizio delle funzioni di controllo della gestione 

e della revisione legale dei conti; 

 

CONSIDERATO che il succedersi degli adempimenti da porre in essere rileva ai fini dell’urgenza nella 

conferma della nomina del Revisore Unico della società; 

 

 

                    Decreta  
 

- di confermare la nomina, ex art. 9 e 14 dello Statuto di SINTESI surl, al Dott. Francesco Paolo 

Merendino,  nato a Palermo  il 10.02.1969, C.F. MRNFNC69B10G273D - Dottore commercialista-

quale revisore della Società Sintesi surl, conferendo allo stesso, nella qualità, le funzioni di controllo 
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della gestione e di revisione legale dei conti fino al completamento della procedura di trasformazione 

eterogenea ex art. 2500 septies c.c. della Società in house “SINTESI” a r.l. in Fondazione Universitaria 

STERI. 

 

- di sottoporre il presente decreto a ratifica nella prima seduta utile di Consiglio di Amministrazione.         
                                                                                                 

 

               

 IL RETTORE 

                                                              Prof. Fabrizio Micari 
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