
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~?;, ;1 AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti finalizzati alla 

determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori per l 'anno 
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2019 

L'anno 

mese di 

duemiladiciannove 

....... settembre ............................................................. .. ................. . 

addì Le;~ . , del ......... G.> ....................... M-/JVL .............................................. . 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell 'Istituto, Dott. Nicola D ' Alterio. 

VISTI: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, s.m.i.; 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270; 

il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502; 

il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 

la L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R. Molise 4 marzo 2015, n. 2; 

VISTA la deliberazione n. 193 del 5 giugno 2019 con la quale il Direttore Generale F .F. 
dell'Istituto - a seguito delle designazioni pervenute come per legge da parte delle competenti 
Istituzioni (Ministero dell'Economia, Regioni Abruzzo e Molise) - ha nominato il Dott. 
Palanga Emanuele, il Dott. Di Eugenio Dario ed il Dott. Di Girolamo Marco quali componenti 
del Collegio dei Revisori dell'Ente; 

VISTI: 

l'art. 17 co. 3 L.R. Abruzzo n. 41 /2014 (così come modificata con L.R. 6/2015) e 
della L.R. Molise n. 2/2015 che prevede che "Il Collegio dei Revisori dei Conti 
dura in carica tre anni. All'atto dell'insediamento elegge il Presidente tra i suoi 
componenti. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità secondo 
quanto previsto dall'articolo 3, comma 13 del D.Lgs. 502/1992 con riferimento 
agli emolumenti del Direttore Generale dell'Istituto"; 
l'art. 3, comma 13 del D.Lgs. 502/1992 che stabilisce che "l'indennità annua lorda 
spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 1 O per 
cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al 
presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento 
dell'indennità fissata per gli altri componenti."; 
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VISTO il verbale n. 1/2019 relativo alla seduta del 12 giugno 2019 nel corso della quale il 
suddetto Organo di controllo si è insediato ed ha provveduto ad eleggere il Dott. Gabriele 
Palanga quale relativo Presidente; 

VISTE: 
la deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2016 con la quale si è preso atto 
dell ' avvenuto insediamento in pari data del Direttore Generale dell'Istituto, 
Prof. Mauro Mattioli; 
ilcontratto di prestazione d ' opera intellettuale stipulato in data 12 gennaio 
2016, tra la Regione Abruzzo e il Prof. Mattioli per la regolamentazione degli 
aspetti di natura giuridica ed economica legati alla suddetta carica e che 
prevede la corresponsione di un trattamento economico lordo 
omni comprensivo pari ad E 113 .620,80 "come rideterminato per effetto della 
L. 6 agosto 2008, n. 133" 
la deliberazione n. 6 del 14 gennaio 2019 con la quale si è preso atto della 
cessazione dalla carica di Direttore Generale dell 'Istituto a decorrere dal 12 
gennaio 2019 e che, in ottemperanza all'art. 12, comma 5 della L.R. Abruzzo 
n. 41 /2014 e della L.R. Molise n.2/2015 e fino alla conclusione del periodo di 
vacanza dell ' ufficio venutasi a determinare, le relative funzioni saranno svolte 
dal Direttore Sanitario dell'Ente, Dolt. Nicola O ' Alterio. 

RITENUTO, in relazione all'excursus normativo e fattuale sopra effettuato di determinare, 
come per legge, le indennità da liquidare ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
per l'anno 2019 commisurandole alla retribuzione spettante al Direttore Generale: 

• Dott. Emanuele Palanga 
• Dott. Dario Di Eugenio 
• Oort. Marco Di Girolamo 

(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 

€. 13.634,50 annui 
€. 11.362,08 annui 
€. 11.362,08 annui 

RITENUTO, in riferimento alle situazioni personali degli incaricati, di quantificare gli oneri 
a carico dell'Istituto nel modo seguente: 

2019 Compenso CAP4% IVA Totale 

Dott. Dario Di Eugenio (Componente) 946,84 37,88 216,64 1.201,36 

Dott. Marco Di Girolamo (Componente) 946,84 37,88 984,71 

RITENUTO di confermare che, come da indicazioni pervenute dal competente Dicastero 
dell ' Economia e Finanze, il compenso spettante al dott. Emanuele Palanga verrà riversato 
all'Entrata del Bilancio dello Stato essendo il suddetto Ministero beneficiario degli importi; 

RITENUTO, pertanto, di adottare gli adempimenti contabili necessari al pagamento dei 
compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, a decorrere dal 5 giugno 
2019, mediante imputazione nei competenti conti del Bilancio 2019, procedendo come segue: 

Dott. Emanuele Palanga (Presidente) Importo Conto Anno 

Totale € 7.801,96 51017 2019 

Dott. Dario Di Eugenio (Componente) Importo Conto Anno 

Totale € 8.249,27 51017 2019 
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Compenso € 6.501,63 2019 

CAP4% € 260,07 2019 

IVA 22% € 1.487,57 2019 

Dott. Marco Di Girolamo (Componente) Importo Conto Anno 

Totale € 6.761 ,70 51017 2019 

Compenso € 6.501,63 2019 

CAP4% € 260,07 2019 

IVA22% - 2019 

DATO ATTO che ai componenti dell'organo di controllo spetta altresì il rimborso delle spese 
sostenute per l'espletamento del mandato, nei limiti di legge; 

VISTO l'art. 26 della L. 836/1973 che stabilisce che "agli amministratori ed ai sindaci ed ai 
revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo è attribuito, per le 
missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con 
deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto 
trattam·ento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di 
dirigente generale. ",· 

VISTO il regolamento vigente in Istituto in materia di missioni che equipara gli organi 
dell'Ente al personale dipendente ai fini del trattamento di missione da corrispondere in caso 
di trasferta; 

RITENUTO di quantificare in€ 8.000,00 l' importo complessivo presumibilmente necessario 
a copertura delle spese che potranno essere sostenute dai componenti del Collegio per 
l'espletamento del mandato e comprovate dalla documentazione fiscale di legge, procedendo 
alla relativa imputazione sul conto 51013 del Bilancio 2019; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di 
consentire gli adempimenti di natura contabile connessi all ' incarico in parola; 

DELIBERA 

1. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Determinare, come per legge, le indennità da liquidare ai componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti per l' anno 2019 commisurandole alla retribuzione spettante al Direttore Generale: 

• Dott. Emanuele Palanga 
• Dott. Dario Di Eugenio 
• Dott. Marco Di Girolamo 
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(Presidente) 
(Componente) 
(Componente) 

€. 13 .634,50 annui 
€. 11.362,08 annui 
€. 11.362,08 annui 



3. Provvedere - per quanto in premessa esposto - all'adozione degli adempimenti contabili necessari al 
pagamento dei compensi spettanti ai suddetti incaricati per l'anno 2019 mediante imputazione nei 
competenti conti del Bilancio 2019, procedendo come segue: 

Dott. Emanuele Palanga (Presidente) Importo Conto Anno 

Totale € 7.801,96 51017 2019 

Dott. Dario Di Eugenio (Componente) Importo Conto Anno 

Totale € 8.249,27 51017 2019 

Compenso € 6.501 ,63 2019 

CAP4% € 260,07 2019 

IVA22% € 1.487,57 2019 

Dott. Marco Di Girolamo Importo Conto Anno 
(Componente) 

Totale € 6.761 ,70 51017 2019 

Compenso € 6.501 ,63 2019 

CAP4% € 260,07 2019 

IVA22% - 2019 

4. Precisare che gli importi di competenza del Dott. Palanga saranno riversati al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze. 

5. Precisare che gli importi di competenza degli altri due componenti verranno liquidati dietro 
presentazione della apposita fattura. 

6. Quantificare in€ 8.000,00 l' importo complessivo presumibilmente necessario a copertura delle spese 
che potranno essere sostenute dai componenti del Collegio per l'espletamento del mandato e 
comprovate dalla documentazione fiscale di legge, procedendo alla relativa imputazione sul conto 
51013 del Bilancio 2019. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPO ENTE 

Daniele Recchia 

F.to Luca di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 20 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


