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CONSIDERATO che il Collegio dei revisori dei Conti della Provincia di Sassari (includente) 
subentra, a tutti gli effetti di legge al Collegio dei Revisori dei conti della disciolta Provincia di O.T; 
in virtù dei citati indirizzi operati vi; 

PRESO ATTO che il punto 4 dei citati indirizzi operativi prevede dalla data di entrata in cari ca elci 
nuovi amministratori, in via del tutto eccezionale, la prosecuzione dell 'attività della provincia 
inclusa, come "gestione stralcio" per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione della 
provincia includente che è stato stabilito dall 'Amministratore Straordinario in via presunta ( 
30/06/201 6). In tale periodo di transizione la provincia inclusa continuerà ad operare con la sua 
struttura e il suo Bilancio fino all'avvio dcl.la gestione uni taria. 

DATO ATTO alla luce delle succitate disposizioni . che il citato collegio dei revison nmarra 111 

carica nella zona omogenea Olb ia Tempio limitatamente al periodo di gestione stralcio stabili to 
dall 'Amministratore Straordinario e comunque fi no al l'avvio della gestione unitaria; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali ) e 
più precisamente gli articoli 234,235,236 e 238 relativi all ' organo di revisione economico -
finanziario; 

VISTO il Dlgs 23/06/20 Il , n. l 18, recante di sposizioni in materia di am1onizzazionc dci sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi"; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento, trovandosi questo Ente in esercizio provvisorio, non 
contrasta con l'art. 163 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.i i., poiché trattasi di spese obbligatori e; 

VISTO il Decreto n° 03 del 29.02.20 16 dell' /\mministratorc Straord inario della Provinc ia, col 
quale è stato conferito alla Dott. ssa Paola Maria Luciano l' incarico "ad interim2 di direzione del 
Settore 2 "Bilancio, Patrimonio e Contratti". confermato con Decreto n.8 del 4/05/20 16 da parte 
dell 'Amministratore dott. Sechi; 

VISTO l'art. 60 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione 
dell 'Amministratore Straordinario n. 77 del 28. 10.20 15; 

Dato atto che sono state acquisite agli atti d' uffic io, le dichiarazioni rese ai sensi degli artico li 236 
e 238 del TUEL dando allo che il limite a/l 'affidamento degli incarichi è da intendere r{ferito non a 
due Province ma ad un 'unica Provincia e ad una "gestione stra/cio,. limitata ad un breve periodo 
di tempo come suindicato,· 

Di stabilire che il compenso di cui all 'art. 24 1 de l TUEL c del Decreto de l Mi nistero dell'Interno 
20/05/2005, su base annua, viene stabilito tenuto conto che ai sensi dell'art. 6 comma 3 de l 
D.L.78/20 16 convertito in legge 122/20 16 gli emolumenti vengono automaticamente ridotti fino al 
3 l l 12/20 16 nella misura del l 0% come segue: 

PRESIDENTE 
Compenso DM Riduzione Nuovo compenso 
20.05.2005 IO% massimo 

Compenso su base annua 15.3 10,00 1.53 1,00 13.779,00 

Maggiorazione 50% 
7.655,00 (art.24 1 c. 4 del 756.50 6.889.50 
D. lgs. 267/2000 

Cassa previdenza 4% 826,74 



!va 22% 4.728.95 
Totale 26.224, 19 
COMPONENTI 
Totale compenso su base 
annua per ciascun 15.310,00 1.531,00 13.779,00 
componente 
Cassa 

550,80 previdenza 4 % 
!va 22% 3. 152,56 
Totale 17.482,36 

Di stabilire che ai sensi del citato decreto del Ministero dell ' Interno del 20/05/2005 ai componenti 
dell 'organo di revisione economica finanziaria aven ti la propria residenza al di fuori del comune 
dove ha sede l' Ente, si applicano le disposizioni di cui all 'art. 3 del ci tato Decreto da estendere 
anche al collegio dei revisori decaduti per il periodo in cui si recheranno nella sede di Sassari per il 
periodo necessario a portare a tem1ine gli adempimenti di cui ai punti 5 c 8 degli ind irizzi operati vi 
della R. A.S. 

Dato atto che l'Amministratore Straordinario assumerà i poteri del Consiglio Provinciale ai sensi 
dell'art. 234 del TUEL; 

Tutto ciò premesso 
PR O P O N E D l D E L l B E R A R E 

con i poteri del Consiglio 

Di prendere atto che in virtù dei sopra citati indirizzi operativi dcll"Assessorato Enti local i. 
Finanze ed Urbanistica, il Collegio dei revisori dei Conti della cessata Provincia Olbia Tempio è 
decaduto il 28/04/20 16 ( data di pubblicazione della deliberazione G.R. 23/6 del 20/04/20 16 nel 
BURAS) fermi restando gli adempimenti di cui ai punti 5 e 8 dei citati indi ri zzi che dovranno essere 
portati a termine dagli stessi; 

Di prendere altresì atto, per le moti vazioni di cui in narrati va che per il periodo relati vo alla 
gestione stralcio de lla zona omogenea Olbia Tempio. lo stesso organo di revisione economico -
finanziario della Provincia di Sassari nomi nato con deliberazioni del Consiglio della Provincia di 
Sassari n. 21 del 13//06/20 13 e n.3 1 del 7/08(20 13 e così composto: 

• Dott.ssa Sanna Giuseppina 
Dott. Giovanni Pinna Parpaglia 

• Dott. Ghi Giovanni 

Presidente; 
Componente; 
Componente; 

svolge anche le funzioni di rev isione contabi le per la zona omogenea Olbia Tempio con decorrenza 
dalla data di adozione della deliberazione da parte dell"Amministratore Straordinario. e le funzioni 
cesseranno alla data stabilita dall ' Amministratore straordinario di conclusione della gestione 
stralcio (in via presunta il 30/06//20 16); 

Di dare atto che il compenso annuo, così come determinato in narrativa, ve rrà liquidato 
mensilmente; 

Di stabilire che la spesa relativa ai compensi del co llegio di revisione che in via presunta ammonta 
per due mesi ad euro l 0. 198.14 (compresi oneri di legge) nonché il ri mborso delle spese di cui 
alll 'art.3 del D.M. 30/05/2005 quantifìcato in via presunta in curo 2.500.00 (spettante anche al 
collegio di revisione uscente per gli adempimenti di cui ai punti 5 e 8 degl i indirizzi operativi della 



R.A.S) trovano copertura nel Bilancio 20 16 in corso di formazione- Codice Ministeriale 
1.01.1.01.03; 

Di dichiarare la deliberazione, adottata dall ' Amministratore straordinario, immediatamente 
esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/200, in considerazione dell'urgenza di procedere con 
immediatezza all ' esame del rendiconto di gestione 20 15 e agli i al tri adempimenti obbligatori per 
legge 

Sulla presente proposta di de liberazione si esprime, ai sens i deg li articoli 49, comma l , e 147 bis, comma l, 
del decreto legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267, parere favorevo le di regolari tà contab ile. 

~ IL DIRIGENTE In:.~NENfE 
\~:;sa c: Ma~a~ ~ W2j~ 


