
PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna” 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE 
 

N. 3    del  14.06.2016 
 
 

Oggetto: Deliberazione Amministratore Straordinario n. 2 del 10.06.2016 “Nomina componenti 

del Collegio dei Revisori dei Conti” – Impegno di spesa                 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 10.06.2016 avente ad 

oggetto: “Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti”; 

 

CHE con la delibera sopra richiamata sono stati nominati componenti del Collegio dei revisori della 

Provincia del Sud Sardegna: dott. Sandro Anedda (Presidente), dott.ssa Agnese Farci (Componente), 

dott.ssa Giuseppina Tartaglione (Componente); 

 

CHE con nota protocollo n. 10188 del 14.06.2016, è stato formalmente notificata la nomina di 

componenti del collegio dei revisori ai dott. Anedda e alle dott.sse Farci e Tartaglione; 

 

CHE come da punto 4 della deliberazione n. 2 del 10.06.2016 il compenso annuo spettante ai 

componenti del collegio dei revisori risulta cosi determinato: 

 

• Dott. Sandro Anedda (Presidente): € 13.448,07 (tredicimilaquattrocentoquarantotto/07) oltre 

oneri e IVA se dovuti; 

 

• Dott.ssa Agnese Farci (Componente): € 8.965,38 (ottomilanovecentosessantacinque/38) oltre 

oneri e IVA se dovuti; 

 

• Dott.ssa Giuseppina Tartaglione (Componente): € 8.965,38 

(ottomilanovecentosessantacinque/38) oltre oneri e Iva se dovuti; 

 

CHE come da punto 5 della delibera sopra richiamata spetta ai componenti del collegio dei revisori il 

rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio di 1/5 del costo della benzina per ogni Km 

percorso; 

 

CHE fintanto che la Provincia del Sud Sardegna non sarà pienamente operativa con il proprio Bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2016 le spese sopra richiamate saranno anticipate dalla 

Gestione Stralcio della ex Provincia di Carbonia Iglesias, dietro rimborso della propria quota da parte 

della gestione stralcio della ex Provincia del Medio Campidano; 



 

 

CHE pertanto occorre procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per la copertura dei 

costi previsti per l’annualità 2016; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 / 2000; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Amministratore Straordinario della ex Provincia di Carbonia Iglesias 

n. 3 del 11.02.2016 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016 – 

Approvazione; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l’effetto: 

 

1. di impegnare in favore del dott. Sandro Anedda, in qualità di Presidente del Collegio dei 

Revisori, la somma complessiva di € 9.479,40 (novemilaquattrocentosettantanove/40) 

comprensiva di oneri e IVA per il periodo 10 giugno / 31 dicembre 2016, che la spesa trova 

regolare copertura sul capitolo 300 del bilancio della gestione stralcio della ex Provincia di 

Carbonia Iglesias; 

 

2. di impegnare in favore della dott.ssa Agnese Farci, in qualità di Componente del Collegio dei 

Revisori, la somma complessiva di € 6.319,60 (seimilatrecentodicianove/60) comprensiva di 

oneri e IVA per il periodo 10 giugno / 31 dicembre 2016, che la spesa trova regolare copertura 

sul capitolo 300 del bilancio della gestione stralcio della ex Provincia di Carbonia Iglesias; 

 

3. di impegnare in favore della dott.ssa Giuseppina Tartaglione, in qualità di Componente del 

Collegio dei Revisori, la somma complessiva di € 6.319,60 (seimilatrecentodicianove/60) 

comprensiva di oneri e IVA per il periodo 10 giugno / 31 dicembre 2016, che la spesa trova 

regolare copertura sul capitolo 300 del bilancio della gestione stralcio della ex Provincia di 

Carbonia Iglesias; 

 

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari della Gestione 

Stralcio della ex Provincia di Carbonia Iglesias per gli adempimenti di propria competenza. 

 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Adriana Morittu 

 

 

 


