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Class. II/12
Fascicolo 7
Decreto Rettorale
OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università del Salento. Nomina componenti
effettivo e supplente designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 56 che prevede, tra gli Organi statuari di
Ateneo, il Collegio dei Revisori;
VISTO
il D.R. n. 621 del 14.09.2016 di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Università del Salento, tra cui i due componenti effettivo e supplente designati
dal MEF;
CONSIDERATO che il mandato dei componenti designati dal MEF è scaduto il giorno 13 settembre
2020;
VISTA
la nota rettorale n. 109248 dell’8 settembre 2020 con cui l’Università ha chiesto al
succitato Ministero di avviare le procedure per la designazione dei componenti
effettivo e supplente di propria spettanza;
VISTA
la nota n. 113877 del 17 settembre 2020, con cui il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha designato, per il prossimo quadriennio, quali propri rappresentanti in seno
al Collegio dei Revisori dell’Università del Salento:
- Dott. Giovanni DESANTIS - componente effettivo
- Dott. Antonio DI LEO – componente supplente;
VISTO
il combinato disposto dell’art. 1 comma 2 del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001 e
dell’art. 10 comma 19 del D. Lgs. 98/2011;
VISTA
la delibera n. 152 del 01.07.2013, e successiva delibera n. 34 del 25.02.2014 con le
quali il Consiglio di Amministrazione ha determinato i compensi per indennità di
carica ed i gettoni di presenza da corrispondere ai membri del Collegio dei Revisori
dei Conti nel modo di seguito indicato:
Carica

Indennità annuali

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

€ 19.237,50

Membri Effettivi Collegio dei Revisori dei Conti

€ 14.418,00

Carica

gettoni di presenza

per i componenti supplenti del Collegio dei Revisori
(per la partecipazione alle riunioni del Collegio in € 90,00
sostituzione di un componente effettivo).
VISTA

la nota prot. n. 1972 del 19.01.2017 con la quale il MIUR ha precisato che “…la
norma di cui all’art. 2, comma 1, lett. p) della L. 240/2010, si interpreta riferendo il

UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/L.M.

requisito dell’iscrizione al Registro dei revisori legali ad almeno due dei cinque
componenti del collegio, indipendentemente dal fatto che siano essi membri effettivi
o supplenti. Ciò, ovviamente, in assenza di una disposizione più restrittiva”;
VISTO
il curriculum del Dott. Giovanni Desantis dal quale si evince è iscritto all’Albo dei
Revisori legali e dei conti dal 1999;
RITENUTO che sussistano le condizioni per formalizzare le nomine dei componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Ateneo, designati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze nelle persone di:
Dott. Giovanni DESANTIS - componente effettivo
Dott. Antonio DI LEO – componente supplente;
VISTO
l’art. 43 dello Statuto di questa Università;
DECRETA
Art. 1

Art. 2
Art. 3

Nominare, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto di Ateneo, i componenti effettivo e
supplente designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle persone di:
Dott. Giovanni DESANTIS - componente effettivo
Dott. Antonio DI LEO – componente supplente
Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
I compensi per indennità di carica ed i gettoni di presenza da corrispondere ai membri
del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli determinati dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 152 dell’1.7.2013 e n. 34 del 25.02.2014.

Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione.
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