CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 156
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALE ANNO 2022 A FAVORE DEI
COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. DEIANA, DOTT.SSA
CARRONI, DOTT. SEDDONE.
Il giorno 30/05/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei direttori di area;
VISTO l'art. 12 "Collegio dei revisori" del vigente Statuto consortile;
VISTO il vigente Regolamento consortile che detta norme in materia di disciplina della Gestione patrimoniale e
finanziaria;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 31/21 del 18/06/2020 con la quale sono stati nominati il Presidente ed i
componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e RAP n. 3233/DecA36 del 07/09/2020, con il quale sono
stati nominati, per il periodo di cinque anni, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente nelle persone
del Dott. Sandro Deiana, in qualità di Presidente, della Dott.ssa Giovanna Maria Carroni e del Dott. Marcello Seddone,
in qualità di componenti effettivi, della Dott.ssa Maria Laura Vacca e del Dott. Agostino Stefanelli, in qualità di
supplenti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/17 del 12.02.2021 dal titolo "Organi di controllo e organi di revisione
di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipanti e/o
controllati dalla Regione. Determinazioni dei compensi", con la quale sono stati stabiliti i compensi spettanti agli
organi di revisione e controllo degli enti partecipati e/controllati dalla Regione Sardegna, modificando il concetto di
onnicomprensività dell'indennità di carica di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 15/22 del 29/03/2013,
n. 30/7 del 30/07/2013 e n. 49/11 del 26/11/2013;
DATO ATTO che il compenso dovuto al Collegio dei revisori dei conti del Consorzio, per le prestazioni relative all’anno
2022, calcolato in conformità alla citata delibera G.R. n. 5/17 del 12.02.2021, risulta pari a complessivi € 48.014,40,
come di seguito indicato:
- Presidente: Dott. Sandro Deiana – Importo complessivo lordo Euro 20.300,80 di cui Euro 16.000,00 come
prestazione professionale;
- Componente effettivo: Dott.ssa Giovanna Maria Carroni- Importo complessivo lordo Euro 15.225,60 di cui Euro
12.000,00 come prestazione professionale;
- Componente effettivo: Dott. Marcello Seddone - Importo complessivo lordo Euro 12.488,00 di cui Euro 12.000,00
come prestazione professionale;
ATTESO che occorre provvedere ad adottare i relativi impegni di spesa a favore dei componenti del Collegio;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 101002
(upb20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
DETERMINA
1) di dare atto che l’importo complessivo lordo del compenso dovuto al Collegio dei revisori dei conti del Consorzio
per l’anno 2022, è pari a complessivi € 48.014,40, onnicomprensivi di IVA, cassa previdenza e oneri vari, come di
seguito indicato:
- Presidente: Dott. Sandro Deiana € 20.300,80, al lordo degli oneri di legge;
- Componente effettivo: Dott.ssa Giovanna Maria Carroni € 15.225,60 a lordo degli oneri di legge;
- Componente effettivo: Dott. Marcello Seddone €. 12.488,00 a lordo degli oneri di legge.
2) di impegnare in favore dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, l’importo complessivo lordo di €
48.014,40, imputando la spesa sul capitolo 101002 (UPB 20) del Bilancio di Previsione anno 2022;

3) di dare atto che l'impegno di spesa per eventuali rimborsi spesa per trasporto e vitto secondo le modalità e le
misure previste per i dirigenti dell’Amministrazione Regionale verrà assunto ad integrazione, con apposito
provvedimento, allorquando gli impegni assunti con il presente provvedimento non dovessero essere sufficienti;
4) di stabilire che gli impegni per le annualità successive, fino alla scadenza dell’incarico prevista per il 06.09.2025,
verranno assunti nel capitolo di spesa n. 101002 dei rispettivi bilanci di previsione;
5) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto all’All’albo Pretorio online del Consorzio, ai sensi dell’art. 29, comma
1, dello Statuto Consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e
s.m.i..

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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