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Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle 

province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

 

Delibera n. 6 del 19.05.2014 
 

  

Oggetto: Nomina componente collegio dei Revisori dei Conti e Presidente del Collegio 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 11:30 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale. 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 22.02.2012 avente ad oggetto: 

“Rinnovo collegio dei revisori – triennio 2012-2014”, con la quale veniva costituito il collegio dei 

revisori di questa Amministrazione nelle persone di Ledda Giovanna Angela Maria (Presidente), 

Soru Pietro (Componente), Tartaglione Lorenzo (Componente); 

CHE a seguito del decesso del Presidente del collegio dei Revisori, Dott.ssa Giovanna Angela Maria, 

avvenuta in data 03.05.2014, si deve procedere alla ricostituzione del collegio mediante nuova 

nomina di un componente ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CHE si deve inoltre procedere alla contestuale individuazione del nuovo Presidente del Collegio dei 

Revisori; 

CHE come da deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 22.02.2014 la prima candidata dei 

non eletti che ha ottenuto più preferenze risulta la dott.ssa Bachis Cristina; 

CHE la dott.ssa Bachis Cristina risulta inoltre già componente del collegio dei revisori della Si 

Servizi srl, società in house di questa Amministrazione, e pertanto la sua nomina comporterebbe 

un risparmio per la Si Servizi srl; 

CHE si ritiene pertanto opportuno nominare componente del collegio dei revisori di questa 

Amministrazione, sino alla scadenza naturale del collegio dei revisori prevista per il 22.02.2015, la 

Dott.ssa Bachis Cristina; 

CHE si ritiene inoltre individuare quale Presidente del Collegio dei Revisori il Rag. Pietro Soru, già 

componente del collegio originario; 

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del responsabile 

del servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

 

DELIBERA 

Di considerare la premessa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e per 

l’effetto: 

 

• Di nominare quale nuovo componente del Collegio dei Revisori la dott.ssa Bachis Cristina 

iscritta all’Albo dei dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Cagliari con n. 913 A; 

 

• Di nominare quale nuovo Presidente del Collegio dei Revisori il Rag. Pietro Soru, già 

componente del collegio dei revisori. 
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• Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Mauro Manca 

f.to 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

Dott. Mauro Manca 

f.to 

 

 
 



GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

4 

 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 20.05.2014 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 20.05.2014 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 
 


