
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  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
DETERMINAZIONE  N.  03   DEL 12 LUGLIO 2021                 

 

OGGETTO:  Pagamento indennità di carica Collegio dei Revisori dei Conti 1^ semestre 2021 

 
IL RESPONSABILE 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; 
- Delibera Commissariale n. 03/2021 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio 
Amministrativo; 
 
PREMESSO CHE: 
- con delibera dell’Assemblea Generale del Consorzio n.  01 del 19 gennaio 2019 è stato nominato il 
Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, per il triennio 
gennaio 2019- gennaio 2022, nelle persone di: 

DOTT. Maurizio Gianni Pisu – Presidente 

DOTT. Francesco Todde – Componente 

DOTT.SSA Gisella Deiana - Componente 

 

VISTI I SEGUENTI ATTI: 

- deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 15/22 del 29 marzo 2013 e n. 30/7 del 30 
luglio 2013, che stabilivano il compenso per gli Organi di controllo degli enti e delle agenzie le cui 
leggi istitutive o i cui statuti rinviino sul punto alla L.R. 20/1995; 

- deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 5/17 del 12 febbraio 2021 che ha 
modificato gli indirizzi dettati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 
2013, n. 30/7 del 30 luglio 2013 e n. 49/11 del 26 novembre 2013 che ha disposto che,  il compenso 
dovuto agli Organi di controllo e agli Organi di revisione di Enti, Agenzie, società, fondazioni e 
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla 
Regione, maturato successivamente all'approvazione della stessa deliberazione, sia corrisposto al 
netto dell'IVA, degli oneri previdenziali e di eventuali rimborsi, confermando l'indirizzo secondo il 
quale non sono dovuti ulteriori compensi per eventuali attività accessorie all'incarico conferito; 

- Deliberazione del Commissario del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra n. 23 del 10 
marzo 2021, con la quale sono state stabilite le indennità annue dei componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti; 

 
DATO ATTO che: 
- le indennità sono state stabilite come di seguito: 
 



- euro 14.000 annui, oltre IVA cassa ed eventuali rimborsi spesa, dal 22/02/2021 per il Presidente 
del Collegio; 

- euro 10.000 annui, oltre IVA cassa ed eventuali rimborsi spesa, dal 22/02/2021 per Componenti 
effettivi del Collegio; 

 
RITENUTO OPPORTUNO,  procedere al pagamento dell’indennità maturata al primo semestre  
2021, previa presentazione di fattura; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria dell’Ente in data odierna,  per sostenere la spesa come sopra 
specificata; 
 
RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di 
qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, Legge 
241/90, del Codice Etico ex D.Lgs. 231/01 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 
2020-2022, adottati dal Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
  

 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI LIQUIDARE l’indennità dovuta al Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Industriale 

Provinciale dell’Ogliastra, maturata al primo semestre 2021 oltre cassa di previdenza e IVA, per 
una spesa di euro 21.569,60, impegnando risorse proprie del Consorzio; 

 
2. 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 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
^^^^^^^^^^^^^^ 

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 12/07/2021 
 
_____________________________ 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

                                     Enzo Comida        Enzo Comida 
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