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

DEI REVISORI DEI CONTI. LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2017. 

  

Il Commissario Straordinario 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 17 ottobre 2017, con la quale 

si stabiliva di nominare il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 5 del 9 marzo 2017 

concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 del 9 marzo 2017; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

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

della Regione Autonoma della Sardegna; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 22 del 

26.04.2016 con il quale viene costituito il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Agenzia Conservatoria delle Coste nella seguente composizione: 

 Presidente:  Dott. Giuseppe Serra 

 Componente:  Dott. Leonardo Sotgia 

 Componente: Dott.ssa Maria Eugenia Cosseddu 

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; 

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;  

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 onnicomprensivo 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 
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VISTA la deliberazione della G.R. n. 49/11 del 26.11.2013 con la quale si definiscono gli 

indirizzi interpretativi circa il significato di “onnicomprensività” dell’indennità di 

carica spettante al collegio dei Revisori dei Conti, come definita nella 

deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 29.03.2013, nel senso che il 

suddetto compenso è da intendersi come compenso lordo comprensivo di Iva, 

cassa previdenziale e oneri vari; 

RITENUTO di provvedere al pagamento del compenso spettante ai Componenti del Collegio 

dei Revisori dei Conti per l’anno 2017, sulla base di quanto disposto con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 15/22 del 29.03.2013 e con deliberazione 

della G.R. n. 49/11 del 26.11.2013; 

VISTA la propria determinazione n. 120 del 28.12.2017 con la quale si assume 

l’impegno di spesa necessario per la liquidazione del compenso ai componenti 

del collegio dei revisori dei Conti per l’anno 2017; 

VISTA la fattura elettronica n. 1_2018_FE del 9.03.2018 di € 14.000,00 

(quattordicimila/00) emessa dal Dott. Giuseppe Serra, con sede legale a 

Selargius (CA) in via Monte Serpeddi 28 – C.F. SRRGPP78E02B354S e P.I. 

03349430920, relativa al compenso per la funzione di Presidente dell’Organo di 

Revisione dell’Agenzia per l’anno 2017; 

VISTA la fattura elettronica n. 4 dell’11.02.2018 di € 10.000,00 (diecimila/00) emessa dal 

Dott. Leonardo Sotgia, con sede legale a Bono (Nu) in via Cesare Battisti 14 – 

C.F. STGLRD84H24F979R e P.I. 02491980906, relativa al compenso per la 

funzione di Componente dell’Organo di Revisione dell’Agenzia per l’anno 2017; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture sopra indicate; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di liquidare la fattura elettronica n. 1_2018_FE del 9.03.2018 di € 14.000,00 

(quattordicimila/00) emessa dal Dott. Giuseppe Serra, con sede legale a 
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Selargius (CA) in via Monte Serpeddi 28 – C.F. SRRGPP78E02B354S e P.I. 

03349430920, relativa al compenso per la funzione di Presidente dell’Organo di 

Revisione dell’Agenzia per l’anno 2017; 

ART. 2 di liquidare la fattura elettronica n. 4 dell’11.02.2018 di € 10.000,00 (diecimila/00) 

emessa dal Dott. Leonardo Sotgia, con sede legale a Bono (Nu) in via Cesare 

Battisti 14 – C.F. STGLRD84H24F979R e P.I. 02491980906, relativa al 

compenso per la funzione di Componente dell’Organo di Revisione dell’Agenzia 

per l’anno 2017; 

ART. 3 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di € 14.000,00 

(quattordicimila/00) sul  capitolo 101007 “Indennità Componenti il Collegio dei 

Revisori” – codifica di bilancio 1.01.1.0103, impegno n. 2017/209, a favore del 

Dott. Giuseppe Serra, con sede legale a Selargius (CA) in via Monte Serpeddi 28 

– C.F. SRRGPP78E02B354S e P.I. 03349430920, mediante accreditamento sul 

conto corrente bancario Iban IT17I 03069 04860 100000000940. 

ART. 4 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di € 10.000,00 

(diecimila/00) sul  capitolo 101007 “Indennità Componenti il Collegio dei Revisori” 

– codifica di bilancio 1.01.1.0103, impegno n. 2017/210, a favore del Dott. 

Leonardo Sotgia, con sede legale a Bono (Nu) in via Cesare Battisti 14 – C.F. 

STGLRD84H24F979R e P.I. 02491980906, mediante accreditamento sul conto 

corrente bancario Iban IT92P0760117200001039694672. 

 

 
Cagliari, 12/03/2018    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia  
 


