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Il

sottoscritto Dott. Santo Baiamonte, nato a Calamonaci (Ag) il3110811963 ed

ivi residente in via

Roma

n.66, Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile in Ribera, al fine di eventuali incarichi professionali,
presenta

il proprio

CURRICULUM VI]IAE

Ha conseguito Diploma di Ragioneria e Perito Commerciale nell'anno scolastico 1980/81

presso

l'Istituto Commerciale Giovanni XXIII di Ribera (Ag);

Ha conseguito

il

Diploma

di

Laurea

in

Economia Aziendale presso

la

Facoltà

di Economia

dell'Università "Kore" di Enna;

E' iscritto nella sezione "A" del Ordine dei Dottori Commercialisti di Agrigento al numero

1961A con

decorrenza 30 apríle 7992;

E'

iscritto al registro dei Revisori Legali già Revisori Clontabili D.L. 88192 approvato con D.M.

l1l04l95 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del21.104195 n.3llbis quarta serie speciale a decorrere dal
1992 anno

di istituzione del Registro, tenuto

presso

il Ministero dell'economia e delle Finanze, al n.

2866;

Ha frequentato diversi corsi professionali fra
Ordinamento

delle

i

quali

il

Corso

di

Aggiornamento su "Nuovo

Autonomie Locali Legge 142190" s'rolto a Roma dal 29 al

organizzaÍo dalla "G.A. Congressi" Roma ed

il

corso sul Bilancio

3l

ottobre 1990

di previsione 2001 per gli Enti

Locali svoltosi a Cefalù nel mese di ottobre 2000 organizzato dall'A.R.D.E.L. Sicilia.
Seminario formativo su "Vendite all'asta

- Esecuzioni

Immobiliari e Mobiliari" svoltosi il 27 febbraio

2006 organizzato 1aI-INOFORMAT e Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti

Master

di

specializzazione

per Commercialisti "A" del progetto Equal-Lap Organizzato dalla

Fondazione Luca Pacioli con

il

patrocinio tra gli altri della Comunità Europea, del Ministero del

Lavoro, della Regione Siciliana, ottenendo la qualifica di
General Managenent

"

Consulente

di Direzione Aziendale

e

"

Corso organizzato dalla Scuola

di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi svolto a Milano

giorni 14 e 15 giugno 2007: "Progetto Bilancio nelle Aziende Sanitarie
fiscale"l
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-

net

gestione della variabile

Esperienze Professionali

1. Atlivítù Professionale
o Sin dal 1984 e fino al

specializzandosi nella tenuta del la contabilità aziendale

o

di Consulente fiscale con studio in

1991 ha svolto l'attività

Ribera,

;

Dal 1992 svolge l'attività di Ragioniere Commercialista; ne:llo svolgimento della attività ha curato

e

cura molteplici problematiche economico-fiscali in materia societaria e di cooperazione verso Imprese,
Società Pubbliche e Private, Cooperative operanti nel campo siocio sanitario, Enti pubblici e privati;

o
o

Consulente esterno del Comune di Calamonaci in materia di Finanza e Tributi locali.

Componente

in qualità di

esperto della Commissione esarninatrice nel Concorso per n.

Istruttore direttivo contabile (Cat.

Dl) e di un posto di Istruttore direttivo

2 posti

di

contabile area Tributi cat. D

nel Comune di Cattolica Eraclea (Ag).

o

Dirigente responsabile del settore fnanziario del Comune di Calamonaci (Ag) e di conseguenza:
Responsabile dei procedimenti, Responsabile del personale affidato, Responsabile del ufficio tributi,
Responsabile dei rapporti con la tesoreria comunale, Responr;abile dell'economato, Responsabile
adempimenti connessi alla gestione frnanziaria e fiscale dell'Ente,Responsabile della redazione del

bilancio comunale

.
o

Commissario Liquidatore presso l'assessorato regionale alla Cooperazione;
Componente del Consiglio di Amministrazione della BCC "Banca San Francesco Canicattì"

2.

.
.
o
o
.
.
o
o
o

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cattolica Eraclea (Ag);
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Siculiana;
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Lampedusa e Lìnosa;
Componente del Collegio dei Revisori dell'Azienda Consortille Acquedotto Voltano in Agrigento;
Revisore dei conti del Comune di Villafranca Sicula;
Sindaco effettivo della Agenzia PRO.PI.TER. S.p.a. a capital: misto Pubblico e privato
Sindaco effettivo della SOGEIR S.p.a. gestione integrata rifiruti ATO

AGI

;

a capitale Pubblico

;

Presidente Collegio dei Sindaci della "MINOA Soc. Cons. a r.1." a capitale misto pubblico e privato;
Componente

il

Comitato di sorveglianza della Società di scopo Sogeir Impianti spa società controllata

dalla Sogeir spa;

o

Componente

del Collegio Sindacale dell'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di

specializzazione

o
r
o

" Civico e Benfratelli - G. Di Cristina - M. Ascoli" Palermo;

Revisore unico del collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Agrigento;
Presidente del collegio dei revisori dei conti dell'IISS Re Capriata di Licata ( Ag )
Componente

il collegio sindacale della C.E.A.M.A. ( Cassa Edile Agrigentina )
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alta

o
o
o

Consigliere Comunale presso il Comune di Calamonaci;
Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Calamonaci;

Componente la Commissione "Rapporti col Sindacato" presso

il Collegio dei Ragionieri Commercialisti

di Agrigento.

.

Componente la Commissione "Controllo legale dei conti e Revisori Contabili" presso

il

Collegio dei

Ragionieri Commercialisti di Agrigento.

o

Componente Consiglio provinciale

dell' Associazione Commercialisti ed Esperti Contabili della

Provincia di Agrigento.

In Riferimento alla legge 19612003 autoruzo espressamente I'utilizzo dei miei dati personali e
professionali riportati nel mio curriculum
Calamonaci, ti

o

2

y't/U

r

I
In fede
Dott. Santo Baiamonte
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