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OGGETTO:  Compenso Collegio dei Revisori dei Conti 
  

 

L'anno duemiladodici il giorno 07 del mese di dicembre, alle ore 12:00  presso la 

sede consortile, convocato nelle forme prescritte dalla Statuto consortile, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto: 

 

      

Marcello ROLLO      -  Presidente                      

Cosimo CONVERTINO    -  V. Presidente 

Nicola SANTORO          -  Consigliere  

 

Per il Collegio  Sindacale, convocato secondo le  prescritte  norme statutarie, sono 

presenti i signori dott. Stefano Leoci e dott. Crescenzo Antonio Marino. 

Assume la presidenza il Presidente Marcello Rollo. 

Assiste il Direttore Generale dell'Ente Dott. Giuseppe DE PACE.   

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione, 

invita il Direttore Generale a relazionare sull’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
"DIGITARE QUI LA DELIBERAZIONE"  "DIGITARE QUI LA DATA"  

DELIBERAZIONE. N°139 DEL 07.12.2012 

Presenti Assenti Presenti Assenti 
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Il Direttore Generale riferisce che: 

In data 03.08.2012 è pervenuta nota, prot. n. 3370, da parte della Regione Puglia, 
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione, di trasmissione 
della Deliberazione di Giunta Regionale n.1464 del 17.07.2012, recante nomina dei 
Revisori del Consorzio ASI di Brindisi, per il seguito di competenza. 

Con detta Deliberazione, la Giunta Regionale aveva nominato Revisori dei Conti di 
questo Consorzio i Sig.ri Colucci Giuseppe, con funzioni di Presidente, Marino 
Crescenzo Antonio e Leoci Stefano, componenti. 

Suddetta nomina è avvenuta in base a quanto disposto dall’art.2, comma 2 della L.R. 
n.19 del 25.07.2001, recante “Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del 
D. Lgs. 31.09.1988 n.112 – art.26” – il quale recita: 
“il Presidente della Giunta Regionale….omissis….nomina tre revisori dei conti 
effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio” , precisando, all’art.2, che “i 

commissari e i revisori di cui all’art.1 sono designati dalla Giunta Regionale su 
proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio e Artigianato”. 
 
Con Delibera n. 112 del 12.09.2012, il Consiglio di Amministrazione deliberava, tra 
l’altro, di prendere atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1464 del 
17.07.2012 di nomina dei Revisori dei Conti di questo Consorzio.  
 
Il comma 3 dell’art.14 del vigente Statuto consortile prevede che: 

 “I compensi per il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori sono 

parametrati ai minimi delle tariffe professionali, giusta quanto disposto dal comma 

3 dell'art. 10 della legge regionale 8 marzo 2007 n. 2”. 

 

Tale norma è superata dall’art. 9 del Decreto Legge 24/01/2012 che dispone, al 

comma 1,: “sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema 

ordinistico”. 

 
Lo stesso art. 9 del suddetto Decreto Legge prevede, al comma 4, che: “ il compenso 
per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al 
momento del conferimento dell’incarico professionale”. 

 
Ai sensi dell’art.11, comma 2, lettera i) del vigente Statuto consortile, il Consiglio di 
Amministrazione è competente alla determinazione dell’ammontare del compenso 
spettante al Presidente ed ai Componenti  del Collegio dei Revisori.   
 
Il Presidente, sulla base della relazione del Direttore Generale, ritenuto opportuno, 

in un’ottica di generale riduzione dei costi, determinare il compenso al Collegio dei  
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Revisori in misura pari all’80% di quanto percepito nel corso del 2011 dal precedente 

Collegio dei Revisori, propone: 

- Di determinare il compenso annuo lordo, omnicomprensivo, a valere per tutta la 

durata dell’incarico, spettante ai componenti del Collegio dei Revisori, per le 

relazioni al Bilancio e al Piano Economico e Finanziario, verifiche periodiche, 

partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e 

qualsiasi altra ed eventuale attività siano chiamati a svolgere, 

nell’espletamento del loro incarico,  in €.72.000,00, oltre IVA e CAP, da 

ripartire nella percentuale del 42%, pari ad €.30.240,00, al Presidente e nella 

percentuale del 29%, pari ad €. 20.880,00, a ciascuno dei due Componenti; 

- Di erogare il suddetto compenso nel modo che segue: 

 Il 50% dell’importo al momento dell’approvazione del Bilancio; 

 Il restante 50% al compimento dell’annualità di riferimento. 

- Di notificare la presente deliberazione al Collegio dei Revisori, con invito alla 

sottoscrizione della stessa in segno di accettazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Preso atto della relazione del Direttore Generale e della proposta del Presidente, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di determinare il compenso annuo lordo, omnicomprensivo, a valere per tutta la 

durata dell’incarico, spettante ai componenti del Collegio dei Revisori, per le 

relazioni al Bilancio e al Piano Economico e Finanziario, verifiche periodiche, 

partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e 

qualsiasi altra ed eventuale attività siano chiamati a svolgere, nell’espletamento 

del loro incarico,  in €.72.000,00, oltre IVA e CAP, da ripartire nella percentuale 

del 42%, pari ad €.30.240,00, al Presidente e nella percentuale del 29%, pari ad €. 

20.880,00, a ciascuno dei due Componenti, 

2. Di erogare il suddetto compenso nel modo che segue: 
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 Il 50% dell’importo al momento dell’approvazione del Bilancio; 

 Il restante 50% al compimento dell’annualità di riferimento. 

3. Di notificare la presente deliberazione al Collegio dei Revisori, con invito alla 

sottoscrizione della stessa in segno di accettazione. 

  

 

 

 

 

 

    Il Direttore Generale 

f.to Giuseppe DE PACE 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 Il Presidente  

 f.to  Marcello Rollo 

 

 

Il Vice Presidente 

f.f.to Cosimo Convertino 

 
 

Il Consigliere 

f.to Nicola Santoro 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica: f.to Ing. Pietro Palma 

 

Il Dirigente dei Servizi Economici: f.to Rag. Giovanni Mastrovito 












