CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 168
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPNENTI IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. MARCELLO SEDDONE E
DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI - ATTIVITA' SOVOLTA DAL 01.01.2022 AL
31.03.2022.
Il giorno 10/06/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di Consorzi di bonifica e s.m.i.;
VISTO l’art. 27 Direttori di area 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;
PREMESSO che, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 31/21 del 18/06/2020, con Decreto
dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e RAP n. 3233/DecA36 del 07/09/2020, 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 titolata "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;
VISTA la determinazione n.156 del 30/05/2022, con la quale sono stati assunti, in favore dei componenti del Collegio
dei revisori dell’Ente, i relativi impegni di spesa n.467 e n. 468, a valere sul Capitolo 101002 (upb 20) del Bilancio di
Previsione dell’anno 2022, per l’espletamento delle attività professionali nell’anno 2022;
CONSIDERATO che i componenti del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente in oggetto hanno provveduto a far
pervenire le parcelle per periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022, sulla base dell'applicazione della Deliberazione di
Giunta Regionale 5/17 del 12.02.2021, debitamente firmate dal funzionario preposto per attestarne la regolarità:
- Dott.ssa Giovanna Maria Carroni Euro 3.806,40 lordo;
- Dott. Marcello Seddone Euro 3.122,00 lordo (regime forfettario);
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio 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 nel capitolo 101002 (upb n.
20), a valere sugli impegni n. 467/20212, e n. 468/2022, del Bilancio di previsione dell'esercizio 2022;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, le parcelle dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio sotto indicati,
relative all’attività svolta dal 01.01.2022 al 31.03.2022, come di seguito indicato:
Dott.ssa Giovanna Maria Carroni, (p.iva 01215410919) - Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente:
Fattura n. 5 del 29/04/2022 - Attività di revisione svolta nel periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 Euro 3.806,40,
di cui Euro 600,00 per ritenuta d'acconto 20% – impegno di spesa n. 467/2022;
Dott. Marcello Seddone, (p.iva 01394280919) Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente:
Fattura n. 38 del 02/05/2022 - Attività di revisione svolta nel periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 Euro 3.122,00
(regime forfettario) – impegno di spesa n. 468/2022;
2) di imputare la relativa spesa rispettivamente sugli impegni succitati, a gravare sul Capitolo n. 101002 (UPB 20)
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
3) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

4) di pubblicare il presente atto all’albo consortile, ai sensi dell’art. 29, comma 1, dello Statuto Consortile e di
adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau
proposta n. 557 del 31/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 10/06/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 10/06/2022

fogli

.

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli

