
 

  1/2 

DELIBERAZIONEDELIBERAZIONEDELIBERAZIONEDELIBERAZIONE    N. N. N. N. 15/515/515/515/5 DEL DEL DEL DEL    13.4.201013.4.201013.4.201013.4.2010    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.)Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.)Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.)Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.)....    
Nomina Nomina Nomina Nomina del del del del collegio dei revisori dei conticollegio dei revisori dei conticollegio dei revisori dei conticollegio dei revisori dei conti....    

Il Presidente riferisce che il collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Superiore Regionale 

Etnografico (I.S.R.E.), nominato con decreto Presidenziale n. 15 del 29 gennaio 2008, è scaduto il 

31 ottobre 2009. 

L’indicato organismo, ai sensi del 2°comma, dell’art. 2, della legge regionale 3 maggio 1995, n.11 è 

decaduto il 14 dicembre 2009. 

Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, il collegio dei revisori è 

composto da tre membri prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto 

legislativo del 27 gennaio 1992 n. 88, e nominati dalla Giunta regionale. 

Relativamente al compenso da attribuire ai componenti del collegio lo stesso è determinato dall’art. 

6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. 

Riguardo alla durata in carica, ai sensi del comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 2 

dicembre 1971, n. 27, il collegio resterà in carica fino alla scadenza del rispettivo consiglio di 

amministrazione nominato con decreto presidenziale n. 5 del 15 gennaio 2010. 

Il Presidente, pertanto, acquisito il parere di legittimità, sulla proposta in esame, espresso dal 

direttore generale della Presidenza, propone alla Giunta regionale di nominare il collegio dei 

revisori dei conti dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) secondo la seguente 

composizione: 

Presidente:   dott. Luigi Colli nato Nuoro il 12 gennaio 1970 

Componente:  rag. Franco Denti nato a Nuoro il 20 ottobre 1963    

Componente:  rag. Antonietta Pinna nata a Nuoro il 1°giugno 1971 

 

La Giunta regionale in accoglimento della proposta del Presidente,  
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

-di nominare il collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.) 

secondo la seguente composizione: 

Presidente:   dott. Luigi Colli nato Nuoro il 12 gennaio 1970;       

Componente:  rag. Franco Denti nato a Nuoro il 20 ottobre 1963;    

Componente:  rag. Antonietta Pinna nata a Nuoro il 1°giugno 1971; 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


