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DELIBERAZIONE N. 22/20 DEL 17.6.2014 

————— 

Oggetto: SAREMAR S.p.A.. Nomina componenti del Collegio sindacale.  

L’Assessore dei Trasporti ricorda che il Collegio sindacale di SAREMAR S.p.A. risulta in scadenza 

alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2013. 

L’Assessore ricorda anche che l’articolo 25 dello Statuto di SAREMAR S.p.A. prevede che iI 

collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti e che, ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 2449 e 2450 del codice civile e dell'articolo 19-ter del decreto legge 25 

settembre 2009, n. 135, convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166, i sindaci saranno 

nominati:  

− un sindaco effettivo, che assume il ruolo di presidente, dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze;  

− un sindaco effettivo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

− un sindaco effettivo dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

− i sindaci supplenti dall’assemblea. 

L’Assessore evidenzia che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/45 del 19.6.2012, n. 

28/10 del 26.6.2012 e n. 15/22 del 29.3.2013 sono stati approvati specifici “atti di indirizzo” 

concernenti la disciplina degli organi di controllo e organi di revisione degli enti, agenzie e 

organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione “con la finalità di contribuire agli obiettivi 

di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa pubblica”. 

Nello specifico, con la citata Delib.G.R. n. 27/45 del 19.6.2012 sono stati approvati appositi indirizzi 

per la previsione, tra l’altro, che “l’organo di controllo delle società partecipate e/o controllate della 

Regione, sia esso in composizione monocratica che collegiale, sia incaricato anche della revisione 

legale dei conti delle medesime, fatte salve le limitazioni sancite al riguardo dalla normativa 

civilistica”. 
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Con la Delib.G.R. n. 28/10 del 26.6.2012 sono stati, invece, stabiliti gli importi massimi erogabili dei 

compensi degli organi di controllo e di revisione dei sopra richiamati organismi partecipati. Detti 

importi sono stati specificamente determinati con la successiva deliberazione della Giunta 

regionale n. 15/22 del 29.3.2013 e con il decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 

2013, come rettificato con decreto presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013. 

Le sopra richiamate deliberazioni, puntualizza l’Assessore, sanciscono la decorrenza delle 

previsioni nelle stesse contenute dal primo rinnovo degli organi di controllo e revisione, successivo 

all'approvazione delle deliberazioni medesime. 

L’articolo 25 dello Statuto di SAREMAR S.p.A. prevede che il collegio sindacale esercita anche la 

revisione legale dei conti sulla società, salvo nomina dell’organo di revisione legale dei conti. A tale 

proposito viene ricordato che l’attuale organo incaricato della revisione legale dei conti risulta, 

invece, in scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2014. 

L’Assessore rappresenta la necessità di procedere alla nomina del collegio sindacale di SAREMAR 

S.p.A. e fa presente che, ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto, i sindaci restano in carica per tre 

esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 

dell’anno di scadenza della carica.  

Viene rappresentata altresì l’opportunità che, in linea con lo specifico indirizzo adottato dalla Giunta 

regionale con la citata deliberazione n. 27/45 del 19.6.2012, il collegio sindacale venga incaricato 

anche della revisione legale dei conti con decorrenza dalla scadenza dell’attuale organo incaricato 

della revisione, tenendo pertanto presenti gli ulteriori requisiti previsti per tale funzione dalla 

normativa vigente.  

Per quanto attiene alla composizione del Collegio sindacale di SAREMAR S.p.A., quale organo di 

controllo incaricato anche della revisione legale dei conti, l’Assessore, valutati i curricula 

professionali a tal fine presentati, propone la nomina quali componenti del Collegio sindacale, per 

la durata di tre esercizi (triennio 2014-2015-2016), e con scadenza alla data dell'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio dell’anno di scadenza della carica:  

− del Dott. Carmine Mannea, nato a Cagliari il 21.7.1964, quale componente effettivo del 

collegio sindacale; 

− del Dott. Michele Buttu, nato a Gavoi il 15.3.1958, quale componente supplente del medesimo 

collegio. 
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Per quanto attiene ai compensi da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale di 

SAREMAR S.p.A., l’Assessore ricorda come il compenso annuo è determinato in applicazione 

della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013 e del decreto del 

Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con decreto presidenziale n. 

118 del 28 agosto 2013. 

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dall’Assessore dei Trasporti, visto il 

parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dei Trasporti sulla proposta in 

esame  

DELIBERA 

− di nominare per il triennio 2014-2015-2016 e comunque con scadenza alla data 

dell'assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016: 

a) il Dott. Carmine Mannea, nato a Cagliari il 21.7.1964, quale componente effettivo del 

collegio sindacale; 

b) il Dott. Michele Buttu, nato a Gavoi il 15.3.1958, quale componente supplente del 

medesimo collegio; 

− di incaricare il collegio sindacale, altresì, della revisione legale dei conti con decorrenza dalla 

scadenza dell’attuale organo incaricato della revisione, prevista alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2014; 

− di determinare il compenso annuo da corrispondere ai componenti il collegio sindacale nella 

misura stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013 e dal decreto 

del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con decreto 

presidenziale n. 118 del 28 agosto 2013. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


