
WNCENZO CARDELLA
DotloE Comercialista - RevisoE Leealc

9Il)]9 VALDERICE (TP)
C.L: CRD VCN 57Dl,1G3l9K
Tel./Fax:0923-8]3982
Cell.: 339-3721408
È-mail: cddcllavinccmakhail.con
P.E. C. : vincenb. cùdella@pec.odceclÌaFani. il

CURRICULUM PROFESSIONALE

l1 sotrosÚìto vincenb cùdella, naro a vahence iì 14,04.195?, ed ivi r€side.te in via vespn
n.267. conepelole dèlle sdzionì penali, nel ce di dichi@ioni nor veitiere, di foruione o
úo di ald jàlsi, ichìamdte dall !r.76 del D.P.R.445 del28.12.2000,

DICIIIARA

sotlo la pspria rcsponsabililà qùmlo sesne:
. iitolo di sudioi Laùr€a ìn Econonia e confrmioì
r pnfessione: DottoE Comercialist!;

ìncdichi icopefii e nmsioni espleraîe:

. all'Odin€ d€i Dottori ComercialGti e desli Esperi Contabili di Trapani al r,82 dal
03.02.85;

t all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Umcìo del TúbMle di Tmpùi al h.l2j
. nel Regìslro dei Revison I-egali presso il MìnhÉro di Crùia e Ciustìzia al n.I I0571
. all'Albo dei Sindaci delle Bmche di Credito Coopcraiivo renùto drla Fede@ione Sicilida

della Bùchc dì Crcdito Coopc€lilol
. neìlclenco egion!ìe dei Connissan Liquidalon del! Regione Sicilia presso lAssessoraro

Resionale allo Sviluppo Econonicor
r nell elcnco neionalc dci Connisseì StÌaordinrì delìa Regione Sicilia pÈsso lAsesoFlo

Regìonale,llo slilùppo EcÒnoricol

di ùvcre in corso i scsucnti incanchi:
. Comissùìo Liqùidatore per conto della Regionc Sìcìlia deìla S.I.M.E.L. Soc.Coop. A r.l.

con sedè a Saleni (TP)j
. CùaroÌe lallinenrùe per onlo deÌ Tribmle di Trapani Sezione FallinenlaÉ nei seelenri

làllinenti: n.2965 I.L.C.A. S.r.l.;
. pdiîo ii macda conh!ìle e fiscale per conio del Túbunale di Tnpmì Sezione làllinentaf

nei se8lenli fallinenti: Monleleone Girolmo e lieli S.n.c.j
. Annìnistnrore Cìùdizidio pei conto del Tribùnale di Túpúi Sezione ?enale e Misùre di

PÈrèn,ioDe púcedìnento n.70/2010 R.M.P.l
. AnmnnsrJaiorc Giùditùio per conto del'aribùalc di 1ialani Sezione letule e Misue di

PrevenziÒne púcedineóro n.39/2010 R.M.?. ì
. Anninìsíatorc Ciudizidio per conto del Tribuale di Trapùi Sczione Penale e Mìsùe di

PÉrenzione prccedinenÌo n.90r010 R.M.P. I
. Cùfode nellesecuionc imnobilien.Ì47120ì ì R.C. Tibuml€ di TraDmi:
. Anninistutorc Giùdizidio per conro dell'ANBSC dì Palemo;



. Liquìdatorc dclla cdtina Ericin! Soc.Coop.Asricola" 6n sede i c./da t€nti.a onúe di -

. penlo in mareria conrabile per conlo della corc di Appeìlo di Palerno - Teu sè7ione
Civile - nci scgùenli procedinenli: n.499/2010 R.C. Micheìùselo S.r.l., ..2s34l2010 R.C.
Nuùa ̂ lfonso e Figli S,iì..

di avere aruto in pr$alo i sesùenti incarichi:
. Difcnsore Civico del Conunc dì Valdeice (IP);
! pEsidenrc dcl Collegio Sindacale della coopentiva'La Vatle Vcidc con sede in Valdence

(TP)i
. mmbtu del Collesio dei Rcvisorì del Coúune di valderi€ ( Ìr)ì
. pEsidenrc dcl collegio dèi Revisoi del Conun€ di valdène GP):
. presìdenle del Collesio Sindac.le dclla Bdca di CÉdiro Coopcnrivo,,Ericina,con sede in

. presidcnre del colrègio dei Revìsori del ,,Ente Tmro ciftà di valdcrice con sede in

. nenbm del Colìegio Sind&ale ,lella "Colins S.pa. con sde in Roma;

. rmb.o del ColleBio Sindaalc della TeftiÒa Meditflm€a S.p.a. co. sède in T6psni:

. pÉsidente delCouceio Sindacale dell! vllderice Costuioni S.rt con sede in Valdcricc
(TP)i

. nmbro del Collesio Sindacalc dell^zienda Osledaliera S.Antonio Abare di Trapdi, in
FppÌesenram dcl Minisreo dellà salurel

. mchbú del CoUeCio Sindacale della "Tclc Sùd I S.r.l.'consede in Trapmii

. Comissdio LiquìdaroE per conto della Reciono Sìcìlìa delh coopeÌativa'La Ciovine
con sde in Mdsala (TP)l

. Comhsdio Liqùidalore ner conto della Resione Sicilìa della cantinà sociale ,,Eùfenia,

SoÒ.Coop ar.l. con sede ìn Calaraîmi úP)i
. Colmúsdio Liquidatore per conro della Reeione Sicilìa della Dùèbbi Coshùioni,, con

scde ii Alclmo (TP)l
. peÌno in materia conrabile dell ufficio lstroioni del Tribùnale di TÉpùi;
. peùo in nareria contabib della Piocura dell! Repubblica pnsso ì1 Tribunate di TFpmi:
. pcriro in raLria conràbile e fiscale per conto del Tnbùnale di Tmpani Sezionc t'altinenlùe

neisegùentì falììDenli: Raico S a.s.,Pellicúria c S n,c , Cispo Ciuscpp€j
. cú.toE Fallinrentde per conro dcl 1ìbunale dì Tnpmi - Sezìonc Fallirènr,ft nei

segùenti làllinenti: n.1812 Spinelli Dino, n.2213 Damiano Pio ciùscppc, n.24-,10 Ma.ina
Service di DEso M. Sa.s., n 24-16 Mnsiml Ìnrrumenls Center S.n.c., n.2541 F.lliOtiveri
S.d.f.. n.2649 Schifdo Cìùsppa e Alessi Roh€ro, n.2653 tsoìchimica rli Cstislione P.
Sa.s., n.2483 Afreiigo Veslucci T6pofti Sn.c., n.2610 S.C.S. Beta socielà coNorilc a
responsabilità liniiala, n.2690 di Mdchìngiglio Sleiiùot n2927 CO.NAVAL S.r.l., 2912
Mullena il Sorìso S.n.c,; n.2562 TÈbia Mesina Antonì.a e Figlìo S.as.; n2?30 della
Fdil Mami Soc.Coop. a r.l.i

. Comnissùio Giudiziale per corto del Tribuale di Túpani - Sezione Fauinenrar nel
concordalo lrcvendvo della rTrabia Messim Antonina e figlio S.a.s.,coù ede in Drice -

. periro in nateria conrabilc pei cono del Tribunale di ,\Crigento Sezione Cilile - nei
sesùenri pioccdinenti: n.1794r004 R.G. Michcldgeto S.r.l., ..i465/200s R.c. Nuù!
^Ì1ònso e Figli S.r.l., n.424/2005 Rc. Naleo Yoko.



do@ote !Éso E-S.P,E.T. di TÉpúi nel @60 di fo@ione pd Eùo@tft nui

do@re ù€$o E.C.A.P. dj Túpmi - Riferimenro inwio ?rct, n.302/CA del 3l,Ot.2ol3 ,
PSR SICÌLIA 2007/2013- Mism lll Azione I - Tipolosia B - Corsi..?@helto
Iomativo Misto' Codie domda AGEA 94?504,7r33 CUp c4lllOOOOl7oOO9 _
CoM: Calo Azienda Sede Alceio - Modulo Didalti@r Sviluppo di @l@ioni tli filim n€i
seúon asdolo, foBiale €d alinqrd , oE svolre 20;
de€ eprc$o E,C.A_P. di îÉldi, RiÈrinenio iúcùico tror, r.303À,fA del 31_01.2013 -
PSR SICILIA 2007,2013- Misu 111 - Azione 1 - Tipolosia B - Cosi..paaheto
Fo'mtivo Misto' Codice dondda AGEA 94750427\33 CIÙp C4Ii1OOOOIT0OOS
Co$o: Ma@ea Aerurindî.E - Scde Atcmo - Modulo Didaiti@: Mekeliq
comeîúl@ioDe e roîe di collegmd.o deue inpre agi@Ìe coo i. mel1fu - ;

Ai ssi dell'an.lo dela l€gge 675/96. autorizo il rralraaento dei dati D€6oftli conlenuti nela


