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DETERMINAZIONE N° 384 DEL 21/12/2012 

———— 

 

Oggetto: LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 2, ART. 16. COSTITUZIONE 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. DETERMINAZIONE COMPENSO AI SENSI DELLA 

D.G.R. N. 28/10 DEL 26.06.2012.  

 

Il Direttore Esecutivo 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA           la Deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2007, n. 49/35, concernente il 

conferimento delle funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna all’Ing. Alessio Satta; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2008, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Alessio Satta quale direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA              la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/50 del 20 luglio 2009, con cui è 

stato confermato l’Ing. Alessio Satta quale Direttore esecutivo dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 1° settembre 2009, con 

il quale l’Ing. Alessio Satta è stato confermato nelle funzioni di direttore esecutivo 

dell’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA  la propria determinazione n. 13 del 3 febbraio 2012, regolarmente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e 

pluriennale 2012-2014 dell'Agenzia; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 12/17 del 20 marzo 2012 con la quale 

si concede il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione n. 13 del 

3 febbraio 2012 concernente l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 dell’Agenzia; 

VISTA la determinazione n. 146 del 14 giugno 2012 relativa all’approvazione della prima 

variazione compensativa al Bilancio di previsione annuale 2012 effettuata tra 

capitoli della stessa Unità Previsionale di base, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della 

legge regionale n. 11/2006; 

VISTA la determinazione n. 185 dell’11 luglio 2012 relativa all’approvazione della prima 

variazione al Bilancio di previsione annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014, resa 

immediatamente esecutiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/23 del 

18 settembre 2012; 

VISTA la determinazione n. 286 del 9 ottobre 2012 relativa all’approvazione della 

seconda variazione compensativa al Bilancio di previsione annuale 2012 

effettuata tra capitoli della stessa Unità Previsionale di base, ai sensi dell’art. 9, 

comma 6, della legge regionale n. 11/2006; 

VISTA la determinazione n. 346 del 14 dicembre 2012 relativa all’approvazione della 

terza variazione compensativa al Bilancio di previsione annuale 2012 effettuata 

tra capitoli della stessa Unità Previsionale di base, ai sensi dell’art. 9, comma 6, 

della legge regionale n. 11/2006; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO l’art. 7 dello Statuto dell’Agenzia che prevede che gli Organi dell’Agenzia siano il 

Direttore Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Scientifico; 

VISTO l’art. 10 dello Statuto che disciplina le modalità di nomina e le competenze del 

collegio dei Revisori dei Conti; 
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VISTA  la delibera della Giunta regionale n. 30/32 del 12.07.2011 relativa alla nomina dei 

componenti del Collegio dei Revisori dei conti dell’Agenzia “Conservatoria delle 

Coste della Sardegna”; 

VISTE  le delibere della Giunta regionale n. 27/45 del 19.06.2012 e n. 28/10 del 

26.06.2012 aventi ad oggetto atti di indirizzo per gli organi di controllo e di 

revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla 

Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 129 del 

9.10.2012 con il quale viene costituito il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Agenzia Conservatoria delle Coste nella seguente composizione: 

 Presidente:  Dott. Piero Puggioni 

 Componente:  Dott. Antonino Aledda 

 Componente: Dott.ssa Elisabetta Lay 

CONSIDERATO che il suddetto Decreto prevede che al Presidente e ai componenti del collegio 

dei Revisori dei Conti spettino i compensi stabiliti secondo quanto disposto dalla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 28/10, ovvero determinati in relazione ai 

minimi previsti dalle tariffe professionali, con l’imposizione del tetto massimo ai 

compensi liquidabili previsto dalla predetta deliberazione n. 28/10; 

RITENUTO di attribuire ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il compenso di                 

€ 9.238,32 annui, oltre cassa di previdenza e Iva di legge, maggiorato del 20% 

per il Presidente, così determinato: 

Parametro Riferimento tariffa minima Dottori 

Commercialisti 

Importo 

Entrate da Consuntivo 

2011€ 3.322.000,00 

Art. 37, commi 2 e 3 € 3.718,54 
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Fondo cassa al 31.12.2011 Art. 37, comma 3 € 3.873,46 

Assenza dallo Studio (8h) Art. 19 € 619,84 

12,50% spese di studio Art. 17 € 1.026,48 

 Totale € 9.238,32 

 

RITENUTO di assumere l’impegno di spesa per il pagamento dei compensi al Collegio dei 

Revisori dei Conti per il periodo dalla data di nomina al 31.12.2012; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di attribuire ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il seguente 

compenso annuo, oltre cassa di previdenza e Iva di legge: 

 Presidente    € 11.085,98 

 Componenti    €   9.238,32 

 per una spesa complessiva annua di € 37.201,60 

ART. 2 di assumere l’impegno di spesa di € 9.300,40 (novemilatrecento/40) sulla UPB 

4.3.10101 – capitolo 101007 “Indennità Componenti il Collegio dei Revisori” del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2012. 

 
Cagliari,    21/12/2012 
 
 
 

Il Direttore Esecutivo 

Ing. Alessio Satta 
 


