
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 18/1 DEL 21.4.2005 

————— 

Oggetto:  Agenzia regionale di protezione dell’ambiente della Sardegna. Nomina collegio dei 
revisori 

Il Presidente riferisce che con Decreto Presidenziale n. 3 del 18 gennaio 2005, è stato nominato, in 

attuazione della ordinanza del Commissario Governativo per l ‘Emergenza Idrica in Sardegna n. 

323 del 30 settembre 2002, parzialmente modificata con successiva ordinanza n. 410 del 29 

dicembre 2004, il direttore generale dell’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente della 

Sardegna (A.R.P.A.S.). 

L’articolo 16 della predetta ordinanza prevede la nomina di un collegio dei revisori quale organo 

dell’A.R.P.A.S. con funzioni di controllo. 

Il collegio dei revisori, come previsto dal richiamato articolo 16, è composto da tre membri ed è 

nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. 

Il Presidente, ricorda inoltre che i componenti del collegio dei revisori dell’A.R.P.A.S. devono essere 

iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 

88. 

Ai componenti del citato organo, prosegue il Presidente, si applicano le cause di incompatibilità 

previste per il direttore generale della medesima agenzia, così come espressamente previsto dal 3° 

comma del citato art. 16. 

Tanto premesso il Presidente ritiene che si debba dar luogo alla nomina del collegio dei revisori 

dell’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.). 

Il citato organo durerà in carica, secondo quanto previsto dal 4° comma del richiamato art. 16, sino 

al 31 dicembre 2006 e, comunque, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale 

disciplinante l’A.R.P.A.S.. 

Ai sensi del 5° comma dell’art. 16 ai componenti del collegio spetterà un indennità annua lorda pari 

al 5 per cento degli emolumenti spettanti al direttore generale; al Presidente del collegio compete 

una maggiorazione pari al 10 per cento dell’indennità fissata per gli altri membri. 
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La Giunta, in accoglimento della proposta del Presidente 

DELIBERA 

di nominare sino al 31 dicembre 2006 e, comunque, sino alla data di entrata in vigore della 

normativa regionale disciplinante l’A.R.P.A.S. il collegio dei revisori dell’Agenzia regionale di 

protezione dell’ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.) secondo la seguente composizione: Dr. 

Sebastiano Bulla, Rag. Luigi Melis e Dott. Antonello Cocco. 

 

Il Presidente sarà eletto all’interno del collegio. 
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