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DETERMINAZIONE N.   7   DEL  06/09/2010 

————— 

Oggetto: Collegio Tecnico Arpas. 

ACQUISITA La Legge Regionale n. 6/2006, istitutiva dell’Arpas; 

ATTESO che gli articoli 10 e 16 del Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS 

disciplinano gli adempimenti di competenza; 

CONSIDERATO  che la Determinazione n. 20/2009 predeterminava la cessazione del Collegio 

Tecnico al 31 dicembre 2009; 

PREMESSO che devesi provvedere per assicurare la regolarità ai sensi delle normative vigenti, 

delle attività di verifica/valutazione della Dirigenza dell’Agenzia; 

RECEPITO devesi procedere per la adeguata opportuna nomina del Collegio Tecnico; 

VALUTATI i curricula del Dott. Bruno Simola nonché del Dott. Piero Piras oltreché del 

Revisore Contabile Alessandro Lisini; 

VERIFICATI gli atti di competenza unitamente alla documentazione di riferimento. 

VISTO che devesi formalmente provvedere per gli atti normativi, 

DETERMINA 
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Ai sensi delle normative vigenti nominare il Collegio Tecnico per il triennio Agosto 2010/Agosto 2013 

formalmente composto come di seguito indicato: 

 Presidente  Simola Bruno 

 Componente Piras Piero 

 Componente Lisini R.C. Alessandro 

Confermare altresì che il compenso annuo del Presidente del Collegio Tecnico permane lo stesso 

riconosciuto con la Determinazione 208/2008 D.G.. 

Determinare il compenso dei componenti pari all’ottanta per cento del compenso annuo del 

Presidente; 

Impegnare sul capitolo SC 01 1050 “Emolumenti e rimborsi collaboratori” del Bilancio 2010 l’importo 

complessivo di euro 13.000,00 riferito a 4/12 del compenso, relativo ai mesi di settembre, ottobre, 

novembre e dicembre 2010. 

Disporre il rimborso al Collegio Tecnico dei costi sostenuti per viaggio/soggiorno correlati 

all’espletamento delle attività di controllo/verifica, ancorchè formalmente documentate e rendicontate 

coerentemente a quanto riconosciuto/previsto per la dirigenza dell’Agenzia. 

Trasmettere la determinazione 6/2010 C.S. ai competenti Uffici  ARPAS per la pubblicazione sull’Albo 

Pretorio dell’Agenzia oltreché per l’inserimento nel repertorio informatico dell’Agenzia. 

Il Commissario Straordinario 

Antonio Nicolò Corraine 
 
 
 

 

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  ________________________ 

 Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione 
del Direttore        n°_______del_______ hanno copertura 
finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 
provvedimento.  

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________ 


