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Delibera dell’Assemblea del Parco 
 

Il giorno 30 del mese di aprile  dell’anno duemilatredici, nell’apposita 
sala delle adunanze, convocata nelle forme di legge, si è riunita 
l’assemblea del parco, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima 
convocazione, sotto la presidenza del Dr. Stefano Lubrano. Partecipano 
i Signori Consiglieri:   
 

(A = Assente  P = Presente) 

P ACCARDO Rosa P MARTINELLI Gianni 

P BALLARINI Ennio P MELIS Mariano Andrea 

P BAMONTI Alberto P MORO Giampietro 

P BERNARDI Pietro Bruno A PAIS Michele 

P CACCIOTTO Raimondo P POLO Leonardo 

A DAGA Enrico Bachisio P SCALA Gavino 

P DINOLFO Valdo A SERRA Giovanni Renato 

P DISTEFANO Giorgia A SERRA Maria Graziella 

P ESPOSITO Gabriella P TANCHIS Gavino 

A GIORICO Mauro P TEDDE Marco 

P LAMPIS Natasha P TEDDE Matteo 

P LUBRANO Stefano P ZANETTI Alberto 

A MARINARO Francesco   

 

Di cui presenti n. 20, compreso il Presidente, assenti  n. 5 come 
indicato e documentato agli atti mediante il foglio firma registro delle 
presenze.  
Sono presenti inoltre, secondo quanto previsto dallo Statuto Aziendale, 
il Direttore del Parco, Dr. Vittorio Gazale ed il Segretario, Dr.ssa Anna 
Maria Giulia Pireddu. L’Assemblea così costituita ha approvato nei 
termini di voto sotto indicati, la seguente proposta di deliberazione 
avente in oggetto:  
 
“Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti”. 

L’Assemblea del Parco 

Vista la proposta del Direttore dell’Ente relativa a ”Elezione del Collegio 
dei Revisori dei Conti”; 
 
Premesso che ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto aziendale “i 
revisori dei conti in numero di tre sono nominati dall'Assemblea, durano 
in carica per un periodo pari a quello dell'assemblea, sono rieleggibili 
per una sola volta...”; 

 

 

          N°02 
 

Del 30.04.2013 
 

Oggetto: 
 

Elezione del Collegio dei 
Revisori dei Conti. 

 
 
 
 

N°29 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio 
Aziendale per giorni 15 dal 

17/05/2013 

 
 
 
 

L’incaricato della 
Pubblicazione 

 
 
 
 

Ritirare dall’Albo pretorio 
01/06/2013 
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Verificato che il collegio dei revisori dei conti dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte, eletto con 
delibera dell'assemblea n. 3  del 01/12/2007 è scaduto a seguito del rinnovo del Consiglio 
comunale di Alghero avvenuto in data 25/06/2012 ma svolge senza interruzione  le sue funzioni per 
assicurare la continuità dell'importante organo del Parco; 

 
Visto l'art. 16, comma 25 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, così come sostituito dalla legge di 
conversione n. 148 del 14/09/2011 che prevede nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli 
enti locali, demandando a un successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 60 
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la successiva disciplina; 
 
Vista la legge regionale n. 24 del 17/12/2012 contenente “Norme in materia di revisione contabile 
negli enti locali” ed in particolare l'art. 1 ai sensi del quale “Nelle more di una riforma organica della 
materia gli enti locali della Sardegna... si continuano ad applicare le disposizioni previgenti 
all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; 
  
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti secondo 
quanto previsto dalle norme ante L. 148/2011 ed in conformità delle norme statutarie dell'Azienda; 
 

Visto il D.Lgs. 28/06/2005, n. 139 che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2008, l'Albo dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili”; 
 

Vista la delibera del consiglio direttivo n. 3  del 14/01/2013 recante “disposizioni in merito alla 
manifestazione di interesse per la nomina dei revisori dei conti” e la procedura indetta per la 
selezione delle candidature di cui alla determinazione del Direttore n. 25 del 22/01/2013  e del 
relativo avviso pubblicato all'albo on line dell'ente in data 22/01/2013 per la durata di 15 giorni; 
 
Dato atto che con avviso pubblicato in data 10/04/2013 si è riaperto il termine per la presentazione 
delle candidature, stabilendo il nuovo termine finale al 26/04/2013;  
 

Verificato  che entro il termine stabilito sono pervenute le candidature di cui al prospetto allegato 
alla determinazione del Direttore n.134 in data 26/04/2013 relativa alla preliminare istruttoria in 
ordine alla  regolarità ed ammissibilità delle istanze presentate e inviato ai consiglieri per la presa 
d’atto; 
 

Dato atto che ai sensi dell'art. 241, co. 7 del D.Lgs. 267/2000 “l'ente locale stabilisce il compenso 
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”; 
 

Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 20/05/2005 relativo a “aggiornamento dei limiti 
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”; 
 

Visto l'art. 6, co. 3 del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010 ai sensi del 
quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre 
utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 
1 della legge n. 196/2009, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi o collegi comunque denominati ed ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi 
risultanti alla data del 30 aprile 2010” e non sono aumentabili fino al 31/12/2013; 
 

Verificato che il costo complessivo lordo del collegio dei revisori ammontava a € 24.058,76 e che a 
seguito della riduzione del 10% è rideterminato in € 21.871,60; 
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Verificato che l'art. 5, co. 2,  del vigente statuto aziendale rinvia alla normativa degli enti locali, in 
quanto compatibile, per l'ordinamento, l'organizzazione e il controllo dell'azienda speciale Parco di 
Porto Conte e, conseguentemente, alla disciplina dell'organo di revisione di cui agli artt. 234 e 
seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 che qui si richiamano; 
 

Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere all'elezione del collegio dei revisori dei conti 
mediante votazione unica, a scrutinio segreto, con voto limitato a  due componenti; 

 
Il Presidente 

 
A) provvede alla nomina di 3 scrutatori scelti tra i componenti dell’Assemblea presenti affinché 

provvedano allo scrutinio dei voti; 
B) dispone che, a termini di regolamento, la votazione sia fatta a  scrutinio segreto e con la 

maggioranza prevista per il caso di specie; 
C) da disposizioni affinché si compiano le operazioni di voto; 
D) a seguito dello scrutinio dei voti, comunica, come segue, l’esito della votazione:  

 
Consiglieri presenti: n. 20  
Consiglieri votanti: n. 20 
 
Hanno riportato voti: 
Gancitano Salvatore: n.13 
Manca Daniela: n.11 
Accardo Giuseppe: n.8 
Alessandro Alciator:  n.3 
Mura D.: n.1 
Piras A.: n.1 
 
Schede bianche: n. 0 

 
Il Presidente 

 
PROCLAMA ELETTI componenti del Collegio dei Revisori dei Conti  dell’Azienda Speciale Parco di 
Porto Conte i seguenti: 
 

 Gancitano Salvatore: in qualità di presidente avendo riportato il maggior numero dei voti; 

 Manca Daniela: componente;  

 Accardo Giuseppe: componente; 
 

L’Assemblea del Parco 
 
Prende atto della intervenuta elezione del nuovo collegio dei revisori dei conti come di seguito:  
 

 Gancitano Salvatore: in qualità di presidente avendo riportato il maggior numero dei voti; 

 Manca Daniela: componente;  

 Accardo Giuseppe: componente; 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
                 Il Segretario                                              Il Presidente 
   f.to Dr.ssa Anna Maria Giulia Pireddu                f.to Dr. Stefano Lubrano 

    


