
 

 

Delibera Giunta Camerale n. 81 dal Verbale della riunione n. 8 del  21/10/2020 

 

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI EFFETTIVO E SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI CAMERALE - DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14, 

COMMA 7, DELLA LEGGE N. 580/1993 DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO CAMERALE 

PER LA RATIFICA - DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA 

- RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 31/7/2017 relativa alla ricostituzione del 

Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Nuoro per il quadriennio 24/8/2017 – 

23/8/2021, pur nelle more delle designazioni di un membro effettivo e di uno supplente di 

competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;  

- la nota del Ministro dello Sviluppo Economico prot. n. 88884 del 7/3/2018 relativa alla 

designazione dei componenti effettivo e supplente del Collegio suddetto; 

- la nota prot. n. 146058 del 23/4/2018 con la quale, a seguito della rinuncia all’incarico, per 

motivi personali, del componente effettivo designato con la suddetta nota, il Ministero dello 

Sviluppo Economico invitava l’Ente camerale a nominare quale membro effettivo la Dott.ssa 

Cardia (designata quale membro supplente con la succitata nota prot. 88884/2018), nelle more 

di una nuova designazione da parte del medesimo Ministero;  

- la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 6/6/2018 relativa alla nomina del componente 

effettivo del Collegio Revisori dei Conti camerale in rappresentanza del Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

- VISTA la nota prot. 183750 del 10/8/2020 con la quale il Ministro dello Sviluppo Economico 

designa la Dott.ssa Carla Altobelli quale componente effettivo del Collegio dei Revisori camerale; 

- VISTA la richiesta camerale di chiarimenti in ordine alla suddetta nota prot. 183750/2020, 

formulata con PEC dell’11/8/2020; 

- DATO ATTO che il Ministero suddetto, tramite PEC del 24/8/2020 e del 14/9/2020, in riscontro 

alla suddetta richiesta camerale di chiarimenti, ha precisato che la dott.ssa Altobelli è stata 

designata quale componente effettivo dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione 

della Dott.ssa Cardia e che, conseguentemente, quest’ultima risulta essere il componente supplente 

designato dal Ministero con nota prot. 88884 del 07/03/2018; 

- VISTO l’art. 17 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- VISTI gli artt. dal 29 al 34 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254; 

- VISTI gli artt. 21, 22 e 23 dello Statuto della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro; 

- VISTO il Decreto Legislativo 30/1/2011, n.123; 

- VISTE le Circolari del Ministero Industria n. 3466/C del 28 maggio 1999, del Ministero Attività 

Produttive n. 3579/C del 7/7/2004, n. 3586/C del 14/6/2005 e del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 10033 del 18/1/2012; 

- CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alle nomine dei componenti effettivo e 

supplente del Collegio dei Revisori dei Conti in conformità alla designazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

- DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 580/1993, la competenza ad adottare l’atto di 

nomina di cui trattasi è del Consiglio camerale; 

- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 7, della legge n. 580/1993 “la Giunta delibera in 

casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta 

al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.”; 

- SENTITO il Presidente, che ringrazia la Dott.ssa Cardia per la preziosa collaborazione prestata e la 

professionalità dimostrata; 

- VISTO il Regolamento camerale che disciplina il funzionamento del Consiglio e dalla Giunta;  



- DATO ATTO, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento sopra indicato, del voto favorevole espresso 

dal Presidente e dai Consiglieri Bitti, Marotto e Salerno, i quali sono presenti attraverso il 

collegamento in video conferenza;  

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- di nominare, ai sensi dell’art. 14, comma 7, e dell’art. 17 della legge n. 580/1993 e su designazione 

del Ministero dello Sviluppo Economico, la Dott.ssa Carla Altobelli e la Dott.ssa Daniela Cardia 

quali componenti, rispettivamente effettivo (in sostituzione della Dott.ssa Cardia) e supplente del 

Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Nuoro, dal 22/10/2020 e fino alla data di 

scadenza del mandato quadriennale dell’attuale Collegio, fissata il 23/8/2021; 

- di sottoporre la presente deliberazione all’esame Consiglio camerale per la ratifica nella prossima 

riunione; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

* * * 

Nuoro, 21/10/2020 

               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                           F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dall’11/01/2021 al 17/01/2021 

Nuoro, 18/01/2021 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                           (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                                   F.to Pirisi 
 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.) 
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