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DETERMINAZIONE N° 339 DEL 30/12/2013 

———— 

 

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

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 

CORRESPONSIONE INDENNITA' DI CARICA PER L'ANNO 2013.  

 

 

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. 45/21 del 12 novembre 2012 

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. 30 del 31 gennaio 2013, con il 

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

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 
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VISTA la determinazione n. 97 del 5.06.2013 relativa all’approvazione del bilancio per 

l’esercizio 2013; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22/42 del 17.06.2013 con la quale si 

concede il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione n. 97 del 

5.06.2013; 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015 e ss.mm.ii.; 

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; 

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 
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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; 

VISTA la propria determinazione n. 384 del 21.12.2012 con la quale si determina 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 

VISTA la deliberazione della G.R. n. 30/7 del 30.07.2013 che dispone di attribuire ai 

componenti tale Organo una indennità di carica annua onnicomprensiva, 

determinata nella misura e nei modi di cui alla deliberazione della Giunta 

Regionale n. 15/22 del 29.03.2013, anche se nominati precedentemente a tale 

data; 

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 29.03.2013 stabilisce il 

seguente compenso per il Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei 

Conti degli enti, agenzie e organismi regionali con volume di entrate accertate 

inferiore o uguale a euro 40 milioni: 

Presidente  € 14.000 

Componenti  € 10.000 

Oltre cassa di previdenza e Iva di legge. 

VISTA la propria determinazione n. 149 del 18.07.2013 con la quale si assumeva 

l’impegno di spesa di € 37.201,60 (trentasettemiladuecentouno/60) sulla UPB 

4.3.10101 – capitolo 101007 ―Indennità Componenti il Collegio dei Revisori‖ del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2013, necessari per la corresponsione del 

compenso ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia per l’anno 
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2013, calcolata sulla base dei parametri di cui alle delibere della Giunta regionale 

n. 27/45 del 19.06.2012 e n. 28/10 del 26.06.2012; 

RITENUTO  di provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa necessario per la 

corresponsione dell’indennità di carica 2013 determinata sulla base dei parametri 

di cui alle delibere della Giunta Regionale n. 15/22 del 29.03.2013 e n. 30/7 del 

30.07.2013; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di integrare l’impegno di spesa n. 2013/66 assunto sulla UPB 4.3.10101 – 

capitolo 101007 ―Indennità Componenti il Collegio dei Revisori‖ del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2013, per un importo di € 5.798,40 (cinquemila-

settecentonovantotto/40) necessari per la corresponsione del compenso ai 

componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia per l’anno 2013. 

 

 
Cagliari,    30/12/2013 
 
 
 

Il Direttore Esecutivo 

Ing. Alessio Satta 
 


