
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  21   DEL 4 GIUGNO 2018                 

 

OGGETTO: pagamento indennità di carica Collegio dei Revisori dei Conti annualità 
arretrate 2016/2017 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Delibera Commissariale n.  26/2012,  con la quale è stato nominato Direttore del Servizio 
Amministrativo; 
- Delibera Commissariale n.  59/2012,  con la quale è stato approvato il Regolamento di 
Amministrazione del Consorzio; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 79/2016, di approvazione del nuovo 
organigramma Consortile; 
 
VISTI 
- L’art. 14 c. 26 del D.L. 78/2010 
- L’art. 19 del D.L. 95/2012; 
- L’art. 28 dello Statuto Consortile che stabilisce le indennità di carica per gli Organi di 
amministrazione di controllo; 
- L’art. 4 della L.R. 10/2008; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- Con  Delibera  Assembleare n. 14/2001 sono stati determinati  i compensi spettanti per 
l’organo di controllo; 
- Con  Delibera  Assembleare n. 5 del 4 dicembre 2015 sono stati nominati i Componenti 
del Collegio dei Revisori nelle persone di: 
 - Dott. Mario Usai Presidente 
 - Dott. Sandro Deiana Componente; 
 - Dott. Andrea Piroddi Componente     
- le indennità di carica per le annualità 2016-2017 non sono state liquidate a causa della 
precaria situazione di cassa 
 
PRESO ATTO che, il Collegio ha adempiuto a quanto previsto dallo Statuto e dal codice 
civile, eseguendo inoltre verifiche trimestrali di tipo contabili, fiscali e amministrative,  
partecipando  alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Consorziati 
oltre a redigere relazioni sui bilanci e volgere funzione di supporto agli uffici; 
 
VISTE: 
- le fatture emesse dai componenti il Collegio,  relative alle annualità 2016 -2017 per un 
importo complessivo di euro 35.497,04 lordo; 
- le note Presidenziali autorizzative al pagamento (agli atti); 
  
PRESO ATTO che,  il dettaglio degli importi spettanti ad ogni singolo professionista è 
visibile nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del 
Consorzio; 



 
RITENUTO pertanto di dover procedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
DI LIQUIDARE,  l’indennità di carica prevista per gli anni 2016-2017 al Collegio dei 
Revisori dei Conti del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra  per l’importo 
complessivo di euro 35.497,04, utilizzando i fondi versati dalla Provincia di Nuoro per 
ripiano perdite di bilancio annualità 2012-2013; 
 
DI PUBBLICARE la presente determina: 
-  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Consorzio 
Industriale Provinciale dell’Ogliastra come da termini di legge; 
- Nell’albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell’art. 32 del Vigente Statuto. 
 
 

 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        Dott. Michele Moi 

               FIRMATO 
       documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  Pretorio di 
questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato Consorzio Industriale 
Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal 04/06/2018 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 


