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Decreto Rettorale

Oggetto: Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università del Salento. Nomina componenti effettivo
e supplente designati dal Ministero dell’Università e della Ricerca: Nomina
IL RETTORE
l’art. 56 dello Statuto di Ateneo, il quale prevede che il Collegio dei Revisori dei
Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tra cui uno effettivo con
funzioni di Presidente “scelto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato”;
VISTO
il D.R. n. 312 del 24.4.2019 con il quale è stato nominato il Dott. Luigi Di Marco
presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università del Salento;
VISTO
il D.R. n. 653 del 21.09.2020 con il quale, su designazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Dott. Giovanni DESANTIS è stato nominato
componente effettivo e il Dott. Antonio DI LEO componente supplente del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Università del Salento;
VISTO
altresì l’art.56 comma 5 dello Statuto che prevede: “I componenti del Collegio sono
nominati con decreto del Rettore e durano in carica quattro anni, rinnovabili”;
CONSIDERATO che il mandato dei componenti designati dal MIUR è scaduto il giorno
14.02.2021;
VISTA
la nota 1972 del 19.1.2017 del MIUR con la quale ha precisato che il requisito
dell’iscrizione al registro dei revisori legali si riferisce indifferentemente ad almeno
due dei cinque componenti del Collegio, siano essi effettivi o supplenti;
VISTA
la nota rettorale n. 149961 del 14.12.2020 con cui l’Università ha chiesto al succitato
Ministero di avviare le procedure per richiedere la designazione dei componenti
effettivo e supplente di propria spettanza;
VISTA
la nota n. 1854 del 10.02.2021, assunta al protocollo generale al numero 33459 del
16 febbraio 2021, con cui il Ministero dell’Università e della Ricerca ha designato,
per il prossimo quadriennio, quali propri rappresentanti in seno al Collegio dei
Revisori dell’Università del Salento:
- Dott. Michele Sciscioli - componente effettivo;
- Dott. ssa Angela Cagnazzo – 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 Consiglio di Amministrazione in data 01/07/2013 e successiva
delibera n. 34 del CdA in data 25.02.2014, che hanno 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
VISTO
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Carica
gettoni di presenza
per i componenti supplenti del Collegio dei Revisori
(per la partecipazione alle riunioni del
€ 90,00
Collegio in sostituzione di un
componente effettivo).
RITENUTO che sussistano le condizioni per formalizzare le nomine dei componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti dell’Ateneo, designati dal Ministero dell’Università e della
Ricerca nelle persone di:
Dott. Michele Sciscioli- componente effettivo
Dott. ssa Angela Cagnazzo – componente supplente;
DECRETA
Art. 1
Nominare, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto di Ateneo, i componenti effettivo e
supplente designati dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
nelle persone di:
Dott. Michele Sciscioli - componente effettivo
Dott. ssa Angela Cagnazzo – componente supplente
Art. 2
Il mandato dei componenti di cui all’art. 1 decorrerà dal I° marzo 2021 per la durata
di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
Art. 3
I compensi per indennità di carica ed i gettoni di presenza da corrispondere ai
membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli determinati con deliberazione
n. 152 del Consiglio di Amministrazione dell’1.7.2013 e n. 34 del Consiglio di
Amministrazione in data 25.02.2014.
Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
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Alla Raccolta
Agli Interessati
Alla Ripartizione Affari Finanziari e Negoziali
All’Ufficio Organi Collegiali
Ufficio anticorruzione, trasparenza e trattamento dati

