Delibera di Consiglio Camerale n. 11 dal Verbale della riunione n. 4 del 31/07/2017
OGGETTO: RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO
24/8/2017 - 23/8/2021 - DETERMINAZIONI.
IL CONSIGLIO
-

-

-

-

-

-

SENTITO il Segretario Generale che illustra l’argomento;
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-Legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito con modificazioni dalla L. 15
luglio 1994, n. 444, recante la “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”
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 e n. 3586/C del 14/6/2005 e del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 10033 del 18/1/2012;
RICHIAMATE le deliberazioni camerali n. 61 della Giunta del 17/6/2013, n. 9 del Consiglio
del 31/7/2013, n. 133 della Giunta del 29/10/2013 e n. 19 del Consiglio del 3/12/2013 relative
alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Nuoro per il
quadriennio per il quadriennio 10/7/2013 – 9/7/2017;
CONSIDERATO che il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti camerale è scaduto ed è
attualmente in regime di proroga dal 10/7/2017 e fino al 23/8/2017 ai sensi dell’art. 3 del d.l. n.
293/1994 convertito con modificazioni dalla L. n. 444/1994;
VISTA la nota prot. 8924 del 4/5/2017 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze
ha designato il Dott. Leonardo Tilocca (Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di
Nuoro) e la Dott.ssa Maria Basolu (Funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello
Stato di Nuoro) quali, rispettivamente, componente effettivo con funzioni di Presidente e
componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Nuoro;
VISTA la nota prot. n. 8234 del 23/5/2017 con la quale la Presidenza della Regione Autonoma
della Sardegna ha designato i Sigg.ri Dott. Ivan Giuseppe Paglia di Nuoro e Dott.ssa Elisabetta
Lay di Cagliari per la nomina a componenti, rispettivamente, effettivo e supplente del
ricostituendo Collegio dei Revisori camerale;
DATO ATTO che il Ministero dello Sviluppo Economico, al momento, non ha ancora
riscontrato la richiesta di designazione di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio di
cui trattasi;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla ricostituzione Collegio dei Revisori
dei Conti entro il termine di proroga di cui all’art. 3 del d.l. n. 293/1994 e con decorrenza dalla
scadenza della proroga medesima, nell’auspicio che a quella data il Ministero dello Sviluppo
Economico abbia designato i componenti di sua competenza;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 580/1993, qualora una delle
amministrazioni competenti non provveda alla designazione del componente effettivo del
Collegio dei Revisori dei Conti entro il termine di proroga di cui all’art. 3 del d.l. n. 293/1994, il
revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle
altre amministrazioni rappresentate nel Collegio;
CONSIDERATO che, presumibilmente, non si terranno altre riunioni del Consiglio camerale,
dopo quella odierna, entro il termine di proroga di cui si tratta;
RITENUTO opportuno individuare fin d’ora il revisore supplente che sarà chiamato a sostituire
provvisoriamente quello effettivo mancante nell’ipotesi in cui il Ministero dello Sviluppo
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Economico non provveda alla designazione in argomento entro il suddetto termine del
23/8/2017;
RITENUTO opportuno, a tal fine, far ricadere la scelta sul revisore supplente di designazione
ministeriale, poiché il componente effettivo mancante è di designazione ministeriale seppure di
un Dicastero diverso e per ragioni di economicità, poiché risiede a Nuoro, mentre quello
designato dalla Regione Autonoma della Sardegna è di Cagliari, e ciò consentirà all’Ente anche
di risparmiare sui rimborsi delle spese;
ALL’UNANIMITA’;
DELIBERA
di ricostituire il Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Nuoro per il quadriennio
24/8/2017 – 23/8/2021, ai sensi dell’art. 14, comma 7, e dell’art. 17 della legge n. 580/1993,
nominando:
a) quali componenti effettivi:
- il Dott. Leonardo Tilocca (Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Nuoro),
con funzioni di Presidente, su designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il Dott. Ivan Giuseppe Paglia di Nuoro, su designazione della Regione Autonoma della
Sardegna;
b) quali componenti supplenti:
- la Dott.ssa Maria Basolu (Funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello Stato di
Nuoro), su designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Dott.ssa Elisabetta Lay di Cagliari, su designazione della Regione Autonoma della
Sardegna;
di individuare fin da ora, nella eventualità che il Ministero dello Sviluppo Economico non
provveda alla designazione del componente effettivo di sua competenza entro il termine di
proroga di cui all’art. 3 del d.l. n. 293/1994 e quindi entro il 23/8/2017, il revisore supplente
che, ai sensi dell’art. 14, comma 7, e dell’art. 17, comma 3, della legge n. 580/1993, sostituirà
provvisoriamente il revisore effettivo mancante dal 24/8/2017 e fino alla nomina del
componente effettivo che sarà designato dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella persona
della Dott.ssa Maria Basolu, in considerazione del fatto che la sua designazione è di
provenienza ministeriale e in base al criterio di economicità, poiché a differenza dell’altro
supplente, risiede a Nuoro;
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
***

La presente deliberazione non é soggetta a controllo ai sensi del comma 4 bis dell’art. 1 della legge regionale
13/12/1994, n. 38, così come modificata dall’art. 1 della legge regionale 13/1/1995, n. 4.
Nuoro, 31/07/2017

IL SEGRETARIO
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

IL PRESIDENTE
(Dott. Agostino Cicalò)
F.to Cicalò

Si attesta che, ai sensi dell’art. 62 del T.U. 20/09/1934 n. 2011 e del D.L.L. 21/09/1944, n. 315, 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 dal 12/10/2017 al 18/10/2017 , senza che siano state prodotte opposizioni.
Nuoro, 19/10/2017

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.)

