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Delibera dell’Assemblea del Parco
Il giorno ventitrè del mese di luglio dell’anno 2018, presso i locali della Casa
Comunale di Piazza Municipio, convocata nelle forme di legge, si è riunita
l’Assemblea del Parco di Porto Conte, in sessione ordinaria, in seduta pubblica
di seconda convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Luigi Giovanni Francesco
Cella.
Partecipano i Signori Consiglieri:
(A = Assente P = Presente)
P BOGLIOLI ELISABETTA

A

OGGIANO LINDA

P BRUNO MARIO

A

PAIS MICHELE

A CAMERADA NUNZIO

P

PICCONE GIUSEPPINA

A CARTA FRANCESCA

A

PIRAS CESARE E.

P CUREDDA VITTORIO

P

PIRISI BENIANIMO

A DAGA ENRICO BACHISIO

A

PIRISI MAURIZIO

P FADDA GIUSEPPE A.

A

PORCU GRAZIANO

P FERRARA ROBERTO

P

PULINA PIERA M.

A LOI ALESSANDRO

A

SALARIS MARIA GRAZIA

P MARINO DONATELLA

P

SARTORE GEROLAMO

P MILLANTA MARINA

P

TEDDE MATTEO

A MORO GIAMPIETRO

N°07
Del 23.07.2018

Oggetto:
Collegio dei Revisori dei
Conti ai sensi dell’art.12
dello Statuto.
Atto di indirizzo.
N°80
Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale per giorni 15 dal
26/07/2018
______________________

al
10/08/2018
______________________

P NASONE ALESSANDRO
P NONNE MARIO
Di cui presenti n.14 su 25 in carica, assenti n.11 come indicato e documentato
agli atti mediante il foglio registro delle presenze.
E’ inoltre presente, secondo quanto previsto dallo Statuto Aziendale, il Direttore
del Parco, Dr. Mariano Mariani, con funzioni di Segretario.
L’Assemblea così costituita ha approvato nei termini di voto sotto indicati, la
seguente proposta di deliberazione avente in oggetto:

L’incaricato della
Pubblicazione

“Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art.12 dello Statuto.
Atto di indirizzo.”
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L’ASSEMBLEA
VISTA la Legge Regionale L.R. 26 febbraio 1999, n.4, relativa alla Istituzione del Parco Naturale Regionale
"Porto Conte" e ss. mm. e ii.
DATO ATTO che il Consiglio Regionale della Sardegna, con legge n.37 in data 29.12.2014, pubblicata nel
BURAS n.61 del 31.12.2014 ha provveduto ad apportare all’art.5 della L.R. n.4/1999 delle modifiche, per il
tramite dell’art.3 della L.R. 37/2014.
VISTO il vigente Statuto aziendale adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Alghero n.21 del
05.05.2000, resa esecutiva dal Provvedimento del CO.RE.CO. N.1769/021 del 21.06.2000 e approvato con
Delibera della Giunta Regionale n.40/46 del 12.10.2000, resa esecutiva dalla Determinazione del Direttore
Generale dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente n.3065/V del 06.12.2000.
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Alghero n.08 del 13.01.2015 avente ad oggetto: “Adeguamento
dello Statuto dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte alla L.R. n.37/2014 e ulteriori limitate modifiche”.
PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti è organo dell’Azienda speciale in base alla previsione
dell’art.3 lett. e) del vigente statuto e la cui nomina, funzioni e responsabilità sono rinvenibili dal combinato
disposto della norma statutaria dell'art.12 e dagli artt.234-241 del Titolo VII dell’ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali, approvato con D.lgs.n.267/2000.
VISTA la Deliberazione Assembleare n.02 del 30.04.2013, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.lgs.267/2000, di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte.
CONSIDERATO che dal combinato disposto degli artt.5 e 12 dello Statuto si evince che gli Organi dell’Azienda
speciale, tra i quali rientra il Collegio dei Revisori, “durano in carica per un periodo corrispondente al mandato
del Consiglio Comunale”.
RILEVATO che il Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art.51 – rubricato “durata del mandato…dei
consigli”, del D.lgs.267/2000 è di 5 (cinque) anni.
VERIFICATO che in data 30.04.2018, sono decorsi i 5 anni di mandato del Collegio dei Revisori dell’Ente e
che, quindi, si rende necessario procedere alla nomina.
CONSIDERATO che l’ordinamento, l’organizzazione, il funzionamento e il controllo dell’Azienda speciale
“Parco di Porto Conte” per effetto della previsione statutaria di cui all’art. 5, “avviene in base a quanto disposto
dalla normativa per gli enti locali in quanto compatibili”.
VISTA la L.R. 04.02.2016 n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” che, all’art.
36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando ex novo il sistema di
nomina dei Revisori dei Conti degli enti locali della Sardegna.
VISTA la deliberazione della G.R. n.14/35 del 23.03.2016 recante i criteri per la redazione dell’elenco dei
Revisori dei Conti degli enti locali, previsto dall’art.36 della L.R. n.02/2016.
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DATO ATTO che con la determinazione dell’Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n.566 del 17 marzo
2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, è stato approvato l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli
enti locali, recentemente aggiornato.
RILEVATO che la predetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole in materia
di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all’art.36 della Legge Regionale
02/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul BURAS.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.19 del 15.03.2018 avente ad oggetto: “Collegio dei Revisori dei
Conti ai sensi dell’art.12 dello Statuto. Atto di indirizzo”.
UDITA la relazione della Direzione dell’Ente in merito alla modalità di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
nel rispetto della normativa regionale vigente, che prevede al comma 10 dell’art.36 della L.R.02/2016, che
l’incarico di revisore legale possa essere rinnovato per un secondo mandato, qualora sia al primo mandato,
senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell’organo consigliare.
VISTA inoltre la nota ns.Prot.993 del 18.05.2018, trasmessa al Segretario Generale del Comune di Alghero, di
richiesta interpretativa del quadro normativo e regolamentare vigente, al fine di procedere alla nomina in
argomento, valutando preliminarmente la modifica dello Statuto aziendale (art.6 ultimo comma), con
adeguamento alla normativa nazionale e regionale vigente.
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1, e dell’art.147, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e ss. mm. in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento.
VISTI:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e successive
modifiche e integrazioni;
 il D.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.;
 il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Alghero approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.38 del 25/06/1996 e ss. mm. ii., applicabile per analogia all’Azienda Speciale;
 la L.R. 04.02.2016 n.02, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, e nello
specifico l’art. 36.
L’Assemblea del Parco
Con votazione favorevole di n.13 (BOGLIOLI, BRUNO, CARTA, CUREDDA, FADDA, FERRARA, MARINO,
MILLANTA, NASONE, NONNE, PICCONE, PIRISI B., PULINA, SARTORE, TEDDE), astenuti n.01 (NASONE),
contrari n.0 dei Consiglieri presenti:
DELIBERA
1. di PRENDERE ATTO che ai sensi del combinato disposto degli artt.3 e 5 dello Statuto dell’Azienda
Speciale Parco di Porto Conte, al mandato dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti, in attesa dei
pronunciamenti tecnico-giuridici del Settore Coordinamento e indirizzo Servizio Partecipate del
Comune di Alghero, si applicherà l’istituto della prorogatio fino all’insediamento dei successori;
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2. di DARE MANDATO alla Direzione dell’Ente, a seguito dei chiarimenti interpretativi del quadro
normativo vigente, per gli atti gestionali e funzionali all’esecuzione del presente atto di indirizzo, con
particolare riferimento alla predisposizione di un Avviso Pubblico finalizzato a verificare la
disponibilità esistente da parte di soggetti presenti nell’elenco regionale dei Revisori legali degli enti
locali della Regione Sardegna, nel rispetto della L.R. 4 febbraio 2016, n.02 art.36, a presentare la
propria candidatura per la successiva nomina da parte dell’Assemblea a componente del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Azienda speciale Parco di Porto Conte,
Inoltre, con separata votazione
DELIBERA
di DICHIARARE, con votazione separata e favorevole di n.14, astenuti n.0, contrari n.0 dei Consiglieri presenti,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.18.08.2000
n.267.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Luigi Giovanni Francesco Cella
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