DELIBERAZIONE N. 34/30 DEL 3.07.2018
—————
Oggetto:

Sardegna IT S.r.l. Designazione dei componenti del Collegio sindacale della
società.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
riferisce che gli attuali componenti del collegio sindacale della società in house Sardegna IT S.r.l.,
cesseranno dalla carica a far data dall'approvazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2017
così come iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci prevista per il 27 aprile 2018.
Ai fini del rinnovo del predetto organo, il Presidente, rammenta che gli articoli 19 e 21 dell'attuale
Statuto societario dettano disposizioni in materia di organi di controllo; in particolare, l'art. 19
prevede la nomina dell'organo, che può essere monocratico o collegiale; l'art. 21, rubricato “Collegio
sindacale”, prevede che “L'organo di controllo collegiale, ove nominato, è formato da tre componenti
effettivi, e di due sindaci supplenti – obbligatoriamente costituito da revisori contabili iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della Giustizia - e deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Nella
nomina del Collegio Sindacale sarà garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un
terzo dei componenti del Collegio Sindacale, con i criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011. L'equilibrio tra i
generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci”.
In base agli articoli 15 e 19 dello statuto, inoltre, la nomina è riservata al Presidente della Regione,
previa conforme deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore regionale cui è demandato
dal Socio unico RAS il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società”.
Il Presidente, preso atto di quanto sopra, considerata l'attività sociale nonché la complessità e le
dimensioni della società Sardegna IT, rappresenta l'opportunità di procedere alla nomina di un
collegio sindacale, che, oltre ai doveri di legge, eserciti anche la revisione legale dei conti ai sensi
dell'art. 2409 bis, comma 2, del Codice Civile e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (c.d. T.U. della
Revisione legale) così come stabilito dalla Giunta regionale con atto di indirizzo contenuto nella
deliberazione n. 27/45 del 19.6.2012. Pertanto tutti i componenti del collegio sindacale dovranno
avere i requisiti previsti dalla legge per poter esercitare anche la predetta funzione.
Con riferimento ai compensi, il Presidente fa presente che con la deliberazione della Giunta
regionale n. 15/22 del 29.3.2013 e col successivo decreto del Presidente n. 113 del 5 agosto 2013,
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come rettificato con decreto del Presidente n. 118 del 28 agosto 2013, sono stati stabiliti gli importi
massimi erogabili dei compensi degli organi di controllo e di revisione degli organismi partecipati
dalla Regione.
Il Presidente, considerata la necessità di dover provvedere, ex articolo 19 dell'attuale statuto della
società, alla designazione dei componenti del Collegio Sindacale della società Sardegna IT; viste le
dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità rilasciate dalle persone
che si intendono nominare e i curricula allegati alle stesse dichiarazioni, dai quali si rileva il
possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere; visto il registro dei revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, propone le seguenti designazioni per la carica di
componenti del collegio sindacale:
1.

Dott. Palmiro Poddie (sindaco effettivo e Presidente del collegio);

2.

Dott.ssa Maria Nicoletta Arru (sindaco effettivo);

3.

Dott. Giuseppe Palomba (sindaco effettivo);

4.

Dott.ssa Mirella Congiu (sindaco supplente);

5.

Dott. Sergio Casu (sindaco supplente).

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Presidente, di concerto con
l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di
legittimità espresso dal Direttore generale degli Affari generali e della società dell'informazione
DELIBERA

-

di designare, quali componenti del Collegio Sindacale della società in house alla Regione
Sardegna IT S.r.l., le seguenti persone:

1.

Dott. Palmiro Poddie (sindaco effettivo e Presidente del collegio);

2.

Dott.ssa Maria Nicoletta Arru (sindaco effettivo);

3.

Dott. Giuseppe Palomba (sindaco effettivo);

4.

Dott.ssa Mirella Congiu (sindaco supplente);

5.

Dott. Sergio Casu (sindaco supplente);

-

di determinare il compenso annuo da corrispondere ai suddetti componenti così come stabilito
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nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013 e nel successivo decreto del
Presidente n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato con decreto del Presidente n. 118 del 28
agosto 2013.
Il collegio sindacale della società, secondo quanto previsto dall'articolo 21 dello statuto societario,
dura in carica un triennio ed ha le attribuzioni ed i doveri di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice
Civile, nonché le attribuzioni afferenti la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis, comma
2, del Codice Civile e del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 (c.d. T.U. della Revisione legale).
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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