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DELIBERAZIONE N. 31/19 DEL 18.06.2020

————— 

Oggetto: Consorzio di bonifica del Nord Sardegna. Nomina collegio dei revisori dei conti.

Legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, articolo 28.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa la Giunta regionale che il mandato dei

componenti del collegio dei revisori dei conti del consorzio di bonifica del Nord Sardegna, conferito

con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1157/DecA/25 del 26

maggio 2015, è scaduto in data 26 maggio 2020 ed occorre procedere alla nomina dei nuovi

componenti.

L'Assessore ricorda che l'articolo 28 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 "Legge quadro in

materia di consorzi di bonifica", stabilisce che il collegio dei revisori dei conti dei consorzi di bonifica

sia nominato con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura, previa deliberazione

della Giunta regionale, su proposta dello stesso Assessore.

Lo stesso articolo 28 della legge regionale n. 6/2008 stabilisce che i componenti del collegio dei

revisori (un presidente, due componenti effettivi e due supplenti) siano scelti tra gli iscritti nel registro

nazionale dei revisori contabili e durino in carica cinque anni. Il collegio esercita compiti di controllo

gestionale, finanziario e di legittimità con particolare riferimento al bilancio ed al conto consuntivo,

alla tenuta della contabilità del consorzio e ad altre funzioni indicate nello Statuto consortile.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone di nominare il

presidente, i componenti effettivi e i supplenti del collegio dei revisori dei conti del consorzio di

bonifica del Nord Sardegna nelle persone di:

a) presidente: Dott.ssa Maria Agostina Pischedda;

b) componente effettivo: Dott. Francesco Sotgiu;

c) componente effettivo: Dott. Giuseppe Antonio Roberto Accardo;

d) supplente: Dott. Roberto Addis;

e) supplente: Dott.ssa Agostina Chiodino.

L'Assessore richiama, infine, quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 15/22 del

29 marzo 2013 e n. 49/11 del 26 novembre 2013, in materia di compensi spettanti ai componenti

degli organi di revisione di enti, agenzie, società, fondazioni, e organismi comunque denominati e di
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qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, sottolineando come tali

disposizioni trovino applicazione anche con riferimento ai componenti dei collegi di revisione dei

consorzi di bonifica.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

DELIBERA

di nominare il presidente, i componenti effettivi e i supplenti del collegio dei revisori dei conti del

consorzio di bonifica del Nord Sardegna nelle persone di:

a) presidente: Dott.ssa Maria Agostina Pischedda;

b) componente effettivo: Dott. Francesco Sotgiu;

c) componente effettivo: Dott. Giuseppe Antonio Roberto Accardo;

d) supplente: Dott. Roberto Addis;

e) supplente: Dott.ssa Agostina Chiodino.

Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.

Alla determinazione del compenso spettante al presidente e ai componenti effettivi del collegio il

consorzio di bonifica del Nord Sardegna provvederà in conformità a quanto stabilito dalle

deliberazioni della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013 e n. 49/11 del 26 novembre 2013.

L'Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale darà esecuzione con proprio decreto a quanto

disposto con la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


