CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA
DELIBERAZIONE N. 151/16
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: DPGR n.532/2016 - Nomina Revisore Unico dei Conti. Presa d’atto e
determinazione compenso.

.

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 15.00, il Consiglio
di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito in Foggia,
nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di
convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 4822 del 28/09/2016.
---------------------------------------------------- O M I S S I S ------------------------------------------------Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2)
PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO
Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RIGNANESE Generoso; 7) RINALDI Leonardo; 8)
SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

E’ altresì presente, a norma dell’art. 61 dello Statuto Consorziale e dell’art. 33 della
L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assente il Sig. SANTORO Luigi, Consigliere.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell’art.
54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni del Consigliere assente e constatata la
validità della riunione, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la
seduta.

E’ presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

OMISSIS

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

connesse all’incarico in questione, si ottiene un compenso annuo forfetario di €.
9.800,00 (diconsi euro novemilaottocento/00) al netto degli oneri riflessi;

Vista la nota pec prot. 17361 in data 30.08.2016, con la quale il Dirigente del

-

il suddetto importo risulta inferiore a quello complessivamente riconosciuto al

Servizio Infrastrutture Rurali, Bonifica ed Irrigazione ha notificato il DPGR 5 agosto 2016 di

precedente revisore, quindi conforme alle disposizioni di cui al comma 4

nomina del dott. Francesco Perrone, c.f. PRR FNC 70L15 I158 S, nato a San Severo (FG)

dell’articolo 34 l.r. n. 4/2012;

il 15/07/1970 e residente a Foggia alla Via Montegrappa n.109, quale Revisore Unico dei
Conti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 della l.r. 4 marzo 2012, n. 4;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della nomina a Revisore Unico da parte
del Presidente della Giunta Regionale, nonché di determinare in €. 9.800/anno, oltre

Premesso che occorre prendere atto della suddetta nomina, nonché definire il

contributi e IVA, il compenso complessivo forfetario del medesimo Revisore.

compenso del Revisore, questo da determinare ai sensi dell’articolo 34 - commi 3 e 4 della
richiamata l.r. n. 4/2012;

Visti l’art. 42 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012,

DELIBERA

Considerato che :
-

le tariffe professionali, indicate nel comma 3 innanzi citato, sono state abrogate
dall’art.9 del D.L.1/2012, motivo per cui risulta necessario individuare riferimenti

-

diversi dalla tariffa stessa;

5.08.2016, del dott. Francesco Perrone, c.f. PRR FNC 70L15 I158 S residente in Foggia

un riferimento può essere rinvenuto nelle Linee guida del Consiglio Nazionale

alla via Montegrappa n. 109 e con studio professionale in Foggia alla Piazza Padre Pio

dei Dottori Commercialisti e nelle proposte formulate dall’Ordine di Milano

n. 30/f;

relativamente ai tempi di svolgimento delle attività richieste;
-

- di determinare, per le motivazioni innanzi esposte, in €. 9.800,00 (diconsi euro nove-

in merito alle attività da svolgere soccorre l’articolo 33 – comma 3 della più volte

milaottocento/00), oltre contributi e IVA, il compenso annuo forfetario, da imputarsi ai

citata l.r. n. 4/2012, laddove precisa che il Revisore Unico esercita “… i compiti

Cap.li 10122 e 10103 della Parte Seconda – Spesa – del Bilancio di previsione dell’

di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto e dalle

Esercizio Finanziario 2016, che presenta adeguata copertura;

leggi vigenti e riferisce all’Assessore regionale alle risorse agroalimentari e alla
Corte dei conti …“;
-

- di prendere atto della nomina a Revisore Unico dei conti, conferita con DPGR 532 del

- di autorizzare, inoltre, i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto
conseguenziale al presente provvedimento.

per le predette attività, avuto riguardo ai riferimenti sopra indicati al fine
dell’espletamento di una revisione legale di qualità e tenuto conto dell’entità e

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti

delle modalità dell’attività istituzionale svolta dal Consorzio, nonché del grado di

dall’art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato

affidabilità del sistema interno di gestione e di controllo dei dati, è possibile

all’unanimità.

stimare, applicando anche i coefficienti riduttivi previsti nei medesimi riferimenti,

OMISSIS

un impegno annuo pari a n. 116 ore per le attività di controllo gestionale e
finanziario, n. 20 ore per le funzioni di vigilanza/legittimità, n. 50 ore per la
partecipazione al Consiglio di Amministrazione e n. 10 ore per l’attività di

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene
sottoscritto.

relazione agli Organi di vigilanza, per un totale di ore 196;
-

IL PRESIDENTE

applicando al monte ore stimato un compenso orario pari a €. 50/h, ossia circa il
65% della tariffa oraria prevista dalle previgenti norme, compenso che appare
equamente compensativo della specifica professionalità e delle responsabilità
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

