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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 77 del 19.04.2010

L’anno duemiladieci, addì diciannove del mese di aprile alle ore 11.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Riconoscimento indennità ai componenti del Collegio dei Revisori, a seguito di
Liquidazione compenso aggiuntivo a titolo incentivante al Direttore Generale Obiettivi 2009.

Deliberazione n. 76 del 19/04/2010

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione n. 48 del 26.01.2005, è stato nominato dal Consiglio Regionale il
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia;
Visto l’art. 8 della L.R. n. 10 del 16.03.1998, costitutiva dell’Agenzia Regionale per i Servizi
Sanitari (A.Re.S.S.), che prevede che i compiti, le modalità di funzionamento del Collegio ed il
trattamento economico dei componenti sono quelli previsti dall'articolo 3, comma 13, del D.Lgs.
502/1992 e dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento,
organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali), in quanto compatibili;
Visto l’art. 8 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con D.G.R. 12 – 27402 del 24.5.1999, che
prevede che ai membri del Collegio spetti una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli
emolumenti del Direttore Generale e al Presidente del Collegio spetti una maggiorazione pari al 20
per cento di quella fissata per gli altri componenti;
Vista la deliberazione n. 73 del 12.04.2010, avente ad oggetto: “Liquidazione compenso aggiuntivo
a titolo incentivante al Direttore Generale - Obiettivi 2009 - D.G.R. n. 98-13751 del 29.03.2010”;
Dato atto che al Direttore Generale è stato attribuito, quale compenso incentivante per l’anno 2009,
il 20% della indennità lorda annua spettante, pari a € 30.987,40;
Tutto ciò considerato, a ciascun componente spetta un compenso pari a € 3.098,74, oltre l’IVA
(20%) e contributi (4%) e al Presidente del Collegio spetta un compenso di € 3.718,49, oltre l’IVA
(20%) e contributi (4%);
Tutto ciò premesso:
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di corrispondere ai componenti del Collegio dei revisori l’indennità di cui in premessa, in
proporzione al compenso aggiuntivo a titolo incentivante spettante al Direttore Generale per
l’anno 2009, di cui è stata disposta l’erogazione con la Deliberazione n. 73 del 12.04.2010,
autorizzata con D.G.R. n. 98-13751 del 29.03.2010;

-

Di dare atto che a ciascun componente spetta un compenso pari al 10% di quanto corrisposto
al Direttore Generale, mentre al Presidente del Collegio stesso compete una ulteriore
maggiorazione del 20 % rispetto agli altri componenti;

-

Di dare atto che la spesa complessiva prevista in € 9.915,97, oltre a oneri, trova capienza al
capitolo 5.1.1.0 titolo I – categoria I dell’esercizio in corso, in conto residui.

-

Di dare atto che alla liquidazione si provvederà a seguito di presentazione, da parte di
ciascun componente il Collegio, di apposita parcella.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, allo speciale
Albo istituito presso la sede legale e sul sito Web dell’Agenzia.
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 21.04.2010 al 05.05.2010.
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