CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 261
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPINENTI IL
COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE, DOTT. LOI E DOTT.
SOLINAS - ATTIVITA' SVOLTA NEL III TRIMESTRE 2020.
Il giorno 19/11/2020, 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 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;
VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile dell’Ente;
PREMESSO che, con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e RAP n. 1156/DecA24 del 26.05.2015, è
nominato il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente individuando nella persona del Dott. Antonio Mele, il Presidente e
Dott. Antonio Loi e Dott. Giuseppe Graziano Solinas, in qualità di componenti;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/22 del 29/03/2013 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";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49/11 del 26/11/2013 dal titolo "Indennità di carica spettante agli organi di
controllo e di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura
giuridica partecipati e/o controllati dalla Regione. Organi di Amministrazione e Organi di controllo: trattamento di
missione e trasferta. Indirizzi interpretativi";
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20/05/2005 (in G.U. n. 128 del 04/06/2005) che stabilisce che il
compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione è da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi
previdenziali;
VISTE le note R.A.S. Assessorato Agricoltura e R.A.P. n. 18492 del 21/11/2018, n. 3651 del 06/03/2019 e n. 6868 del
23/04/2019, riguardanti le direttive in materia di “Compenso onnicomprensivo degli organismi di controllo e di
revisione degli organismi regionali”; in ultimo, con la citata nota prot. n. 6868/2019, la Direzione del Servizio
programmazione e governance dello sviluppo rurale conferma la correttezza dell’interpretazione data dalla Giunta
regionale circa l’onnicomprensività del compenso dei Revisori come esplicitato nelle proprie deliberazioni n. 15/22
del 29 marzo 2013 e n. 49/11 del 26 novembre 2013;
RILEVATO che, ai sensi delle citate deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale, il compenso spettante ai
componenti dell'organo di revisione è da intendersi comprensivo dell'IVA e dei contributi previdenziali;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 88/2020 con la quale, tra l’altro, sono stati assunti gli impegni di spesa
per le mensilità da gennaio a maggio 2020, (scadenza naturale del Collegio) onnicomprensivi di IVA, cassa previdenza
e oneri vari, a favore dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente;
CONSIDERATO che il Collegio è rimasto in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori,
avvenuta con Decreto dell'Assessora Agricoltura n. 3233 dec A36 del 07/09/2020;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 187 del 25/09/2020, con la quale si è provveduto ad integrare gli impegni
di spesa assunti con determinazione n. 88/2020 a favore del Collegio composto da dr. Mele, dr. Solinas e dr. Loi, per il
periodo di prorogatio (giugno, luglio, agosto, fino a tutto il 07.09.2020);
CONSIDERATO che i componenti del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ente hanno provveduto a far pervenire
apposita parcella volta al riconoscimento delle competenze spettanti per l’attività professionale svolta nel periodo dal
01/07/2020 al 07/09/2020, debitamente firmate dal funzionario preposto;
RITENUTO opportuno, in considerazione delle citate note trasmesse dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e
R.A.P. e dei chiarimenti intercorsi tra il medesimo Assessorato ed il Collegio dei Revisori dell'Ente, in merito alla
onnicomprensività del compenso dovuto al Collegio dei Revisori, di liquidare, in relazione al 3° trimestre 2020, le
somme appresso indicate, comprensive di IVA, cassa previdenza ed oneri vari:
- Dott. Antonio Mele € 2.977,78;
- Dott. Antonio Loi € 2.233,33;
- Dott. Giuseppe G. Solinas € 2.233,33;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con
deliberazione n. 20 del 29/11/2019;

VISTE le Variazioni n. 1 e n. 2 al Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvate dal Consiglio dei Delegati, , con le
deliberazioni, rispettivamente, n. 6 del 07/07/2020 e n. 9 del 09/10/2020;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 101002 (UPB 20), a valere sugli impegni di spesa n. 247, 275 e
276 del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, pro quota, fino all'importo stabilito dalle citate Delibere della Giunta regionale n. 15/22 del
29/03/2013 e n. 49 del 26/11/2013, onnicomprensivi di IVA e cassa previdenziale oneri vari, le parcelle relative al 3°
trimestre 2020, come di seguito indicato:
Dott. Antonio Mele, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente:
Pro quota Parcella n. 68/A del 15/10/2020 - relativa all’attività di revisione svolta nel periodo dal 01/07/2020 al
07/09/2020 - Euro 2.977,78 al lordo degli oneri di legge - Netto a pagare € 2.508.39 – impegno di spesa n. 274/2020;
Dott. Antonio Loi, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente:
Parcella n. 70 del 22/10/2020 - relativa all’attività di revisione svolta nel periodo dal 01/07/2020 al 07/09/2020 Euro 2.233,33 al lordo degli oneri di legge - Netto a pagare € 1.881,29 – impegno di spesa n. 275/2020;
Dott. Giuseppe Graziano Solinas, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente:
Parcella n. 19/20 del 20/10/2020 - relativa all’attività di revisione svolta nel periodo dal 01/07/2020 al 07/09/2020
- Euro 2.080,00 al lordo degli oneri di legge – Netto a pagare € 2.080,00 impegno di spesa n. 276;
2) di disimpegnare la somma di €. 153,33 giacente nell’impegno n. 276 assunto con la citata Determinazione n. 187
del 25/09/2020;
3) di imputare la relativa spesa rispettivamente sugli impegni succitati, a gravare sul Capitolo n. 101002 (UPB 20) del
Bilancio di previsione dell’esercizio 2020;
4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) 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 e 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. 742 del 04/11/2020
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 19/11/2020.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

E'copia conforme all'originale
contenuta su n.
facciate di n.
Data 19/11/2020

fogli

.

Il Funzionario delegato
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