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legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL COMMISSARIO
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Riconoscimento ai componenti il Collegio dei Revisori del compenso incentivante
per l’anno 2010.

Deliberazione n. 56 del 23/05/2011

IL COMMISSARIO
Premesso che:
Il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, nominato dal Presidente del Consiglio Regionale in
data 19 ottobre 2010 con decreto n. 24-43982, si è insediato in data 4.11.2010;
La Legge Regionale n. 10 del 16.3.1998, istitutiva dell’Agenzia, all’art. 8 dispone che “il
trattamento economico dei componenti sono quelli previsti dall’art. 3 comma 13 del D.Lgs. 502/92
e dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10”;
Tali disposizioni, riprese dallo Statuto dell’Ente, assimilano quindi il Collegio dei Revisori
dell’Agenzia ai Collegi delle Aziende Sanitarie;
In particolare, il trattamento economico spettante agli stessi viene determinato in una indennità
annua lorda pari al 10 % degli emolumenti del Commissario, mentre al Presidente spetta una
maggiorazione pari al 20 % di quella fissata per gli altri componenti;
Con deliberazione n. 55 del 23.05.2011 avente ad oggetto: “Trattamento incentivante al
Commissario Straordinario dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari” si è provveduto a
riconoscere al Commissario Straordinario il trattamento incentivante per l’anno 2010;
da ciò origina la questione in ordine alla estendibilità al Collegio dei Revisori, sia pure in via
proporzionale, del trattamento incentivante;
Al Commissario Straordinario è stato attribuito, quale compenso incentivante per una quota parte
proporzionale al periodo svolto per l’anno 2010, il 20 % della indennità lorda annua spettante, pari
ad € 7.746,85;
Spetta pertanto, ai componenti il Collegio dei Revisori, il 10 % di quanto corrisposto al
Commissario Straordinario ed al Presidente del Collegio stesso, spetta una ulteriore maggiorazione
pari al 20 % di quella spettante agli altri membri;
In sostanza a ciascun componente spetta un compenso pari a € 774,59, mentre al Presidente del
Collegio compete un compenso di € 929,51;
a questi va aggiunta la spesa per i contributi (4%) oltrechè l’IVA al 20%.
Tutto ciò premesso:
-

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 24-43982 del 19.10.2010
Vista la deliberazione n. 55 del 23.05.2011
Vista la legge regionale n. 10/1998;
Visto lo Statuto dell’Agenzia;

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di corrispondere, per le considerazioni in premessa illustrate, ai componenti il Collegio dei
revisori il compenso incentivante per l’anno 2010;

-

Di dare atto che a ciascun componente spetta un compenso pari al 10 per cento di quanto
corrisposto al Commissario Straordinario per l’anno 2010, mentre al Presidente del Collegio
stesso compete una ulteriore maggiorazione del 20 per cento rispetto agli altri componenti;
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-

Di dare atto che alla spesa di € 2.478,69 oltre oneri trova copertura finanziaria al capitolo
20.1.1.0 Titolo I – Categoria 1- 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, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

CP/AA
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