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DETERMINAZIONE N.  19 DEL  5/10/2012 

————— 

Oggetto: Impegno 2012 e liquidazione indennità dott . Enrico Gaia componente Collegio 

Revisori -  Fattura n. 155 del 04/10/2012 - acconto  periodo 25/07- 30/09/2012.  

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO  i Decreti del Presidente della Regione n. 48 e 16/2012, con i quali, in attuazione 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/16/2012, il Dr. Bruno Simola è 

stato nominato Direttore Generale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 102 del 

25/07/2012, di nomina del Dott. Enrico Gaia nato a Cagliari il 21 maggio del 1967, 

quale Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ARPAS; 

VISTI gli Articoli 10 e 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS; 

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 del 05/04/2012 è stata 

approvata la DCS n. 12/2012, concernente la proposta di approvazione di Bilancio 

di previsione per l’esercizio 2012 e triennale 2012-2014 e viste le successive 

Determinazioni di Variazione; 

VISTA la DDG n. 27 del 16/5/2012 relativa all’incarico di Direttore del Servizio Ragioneria 

e Finanze; 

VISTE la nota prot. 9006 del 18/3/2011 dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione acquisita al prot. ARPAS in data 21/3/2011 prot. 2011/7534; 

la nota prot. 0016777 del 12/7/2011 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, acquisita al prot. ARPAS in data 22/7/2011 prot. 

2011/20534; 
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PRESO ATTO che in entrambe le note dei sopra detti Assessorati viene indicata, quale 

riferimento per la definizione dei compensi del Collegio dei Revisori dell’ARPAS, la 

normativa delle ASL ed in particolare l’art. 3 comma 13 D. Lgs. 30.12.1992 n. 502, 

pur con un rinvio generico, da parte dell’Assessorato AAGG, alla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 13/10 del 15/3/2011; 

RILEVATA la capienza del capitolo di spesa SC01.1005 Emolumenti e rimborsi spese al 

Collegio dei revisori nella competenza 2012; 

CONSIDERATI i compensi maturati nel periodo 25/07/2012 – 30/09/2012, effettuati sulla base dei 

conteggi previsti per i componenti degli Organi di Controllo delle ASL: indennità 

annua lorda del 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale, con una 

maggiorazione del 20% per il Presidente del Collegio: 

VISTA la fattura del dott. Enrico Gaia  n. 155 del 4/10/2012 di € 2.415,52; 

DETERMINA 

� di impegnare a favore del Dott. Enrico Gaia - codice SIBEAR 300064, la somma di € 

5.656,94 totale lordo (cassa Previdenza e iva)  sul capitolo SC01.1005 - Emolumenti e 

rimborsi spese al Collegio dei Revisori – per le competenze del periodo 25/7/2012 – 

31/12/2012; 

� di liquidare quale acconto competenze 2012 il maturato al 30/9/2012, come risultante 

dalla  fatt. n. 155 del 04/10/2012 di € 2.415,52. Ritenuta d’acconto € 383,90. 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione 

nell’Albo pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel Portale. 

Il Direttore del Servizio 

Gabriella Mameli 
 
 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°    3120000485 

Data  5/10/2012 

Il Direttore Serv. Rag. e Finanze  _____________________ 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso 

di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15 giorni 

consecutivi dal________________ al ________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG  ________________________ 


