DELIBERAZIONE N. 52/80 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 4 agosto 2008, n. 12, articolo 13. Rideterminazione del compenso
del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Sardegna “Giuseppe Pegreffi”. Modifica della Delib.G.R. n. 15/14 del 13 aprile 2010.

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con la Delib.G.R. n. 15/14
del 13 aprile 2010, si era provveduto a nominare, secondo quanto disposto dall’articolo 13 della
legge regionale 4 agosto 2008, n. 12, il collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna (I.Z.S.).
La medesima deliberazione, aveva, inoltre, stabilito di attribuire ai componenti dell’organo di
controllo dell’Istituto un compenso pari a quello previsto per i componenti dei collegi sindacali degli
enti compresi nel secondo gruppo della tabella A di cui all’art. 6, comma 6, della legge regionale 23
agosto 1995, n. 20.
Sul punto, tuttavia, l’Assessore rileva che l’art. 22, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2008
prevede, per quanto non disciplinato dalle disposizioni della medesima legge, l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.
A ciò l’Assessore aggiunge la considerazione che il comma 1 del medesimo articolo 22 ha
abrogato l’art. 17 (“Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna – I.Z.S.”) della legge
regionale n. 20 del 1995 e ha eliminato il riferimento all’I.Z.S. contenuto nella Tabella A della
medesima legge, rendendo incongruente il riferimento alla legge regionale n. 20 del 1995
contenuto nella citata deliberazione n. 15/14 del 2010.
L’Assessore riferisce, inoltre, che l’Istituto zooprofilattico sperimentale, con nota prot. n. 12011 del
21 ottobre 2011, ha inoltrato la richiesta con la quale gli stessi componenti del collegio dei revisori
chiedono la liquidazione degli onorari spettanti secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 13,
del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, in forza del rinvio effettuato dall’articolo 22,
comma 2, della legge regionale 4 agosto 2008, n. 12.
Tanto premesso, l’Assessore ritiene corretta quest’ultima interpretazione e, pertanto, propone di
modificare la citata deliberazione n. 15/14 nella parte in cui viene indicato:
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“di stabilire che al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sardegna venga corrisposto un compenso pari a quello previsto per i
componenti dei collegi sindacali degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A di cui all’art.
6, comma 6, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20”;
sostituendola con:
“di stabilire che al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sardegna spettino i compensi calcolati ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in combinato disposto con l’articolo 22, comma 2, della legge
regionale 4 agosto 2008, n. 12”.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso
il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di modificare la Delib.G.R. n. 15/14 del 13 aprile 2010, nella parte in cui viene indicato:
“di stabilire che al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sardegna venga corrisposto un compenso pari a quello previsto per i
componenti dei collegi sindacali degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A di cui all’art.
6, comma 6, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20”;
sostituendola con:
“di stabilire che al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sardegna spettino i compensi calcolati ai sensi dell’articolo 3, comma 13, del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in combinato disposto con l’articolo 22, comma 2, della legge
regionale 4 agosto 2008, n. 12”.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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