ENTE AUTONOMO REGIONALE

- proposta di delibera n. 6/2 016, scheda debitmia N. 80, avente per oggetto
"Riconoscimento debito compenso lavoro straordinmio giorni festivi e orario notturno am10
2 015" in favore del personale dipendente per complessivi Euro 2 4.064,72 - il Collegio
esprime parere favorevole;
- proposta di delibera n. 7/2 016, scheda debitoria N. 81, avente per oggetto
"Riconoscimento debito compenso incmico di collaborazione ed assistenza per
adempimenti in materia fiscale, contributiva, contrattuale" in favore del Dott. O M I S S I S
per complessivi Euro 35.737,86.
Relativamente alla suddetta scheda debitoria n. 81/2 016, di cui risulta intestatario il Sig.
O M I S S I S ma finnata dal Responsabile del procedimento Sig. O M I S S I S e vistata per
la trasmissione dal Sovrintendente, avente per oggetto "Riconoscimento della legittimità
del debito fumi bilancio per l'impmio complessivo di Euro 35.737,86 capitolo 103196 di
cui Euro 29.293,33 di compenso 1iconosciuto al consulente dell'Ente+ IVA al 2 2 % questo
Organo di controllo, premettendo che risulta anomala la fonnula della "Trattazione di
massima" in vece della "Delibera", esprime parere non favorevole al riconoscimento del
debito per i sottoelencati motivi:
non risulta sia stata fatta procedura a mezzo avviso pubblico per la individuazione del
Consulente, requisito fondamentale in tema di trasparenza;
non 1isulta agli atti la presenza di una delibera di conferimento incmico;
non risulta agli atti una relazione del Consulente in ordine all'attività espletata dallo
stesso per l'incarico conferito da cui si possa rilevare l'anicchimento/utilità che ne è
derivato all'Ente medesimo;
si 1ileva la presenza agli atti di una nota datata 26.3.2015 a firma del Sov1intendente,
Dott. Antonino Saija, indirizzata al Responsabile dalla U.ORG. Amministrativa con la
quale viene acclarata dallo stesso l'acquisizione "per le vie brevi, della disponibilità del
Dott. Commercialista O M I S S I S " ad assumere l'incarico e si dispone che · (�G 1 :
o
responsabile dell'Ufficio "provveda alla predisposizione degli atti necessmi � ��E - F,
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fonnalizzazione dell'incarico", si rileva, altresì, la presenza agli atti di una letter "ti
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a fi1rma del Presidente.
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Il Collegio dei revisori invita il Sovrintendente a trasmettere il fascicolo afferente la sche .,�
debito1ia n. 81 del 26.10.2016 U.ORG. Amministrativa, unitamente a tutti gli allegati
afferenti l'incarico affidato, compresi i mandati di pagamento in favore del Consulente (atti
che ven-am10 allegati al presente verbale per costituirne pmie integrante), alla Procura
regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica di Messina per eventuali
profili di responsabilità.
Il Sovrintendente avrà, altresì, cura di notiziare questo Organo di controllo in merito al
suddetto adempimento.
Il Collegio dei Revisori trasmetterà il presente verbale Procura regionale della Co1ie dei
Conti e alla Procura della Repubblica di Messina per eventuali profili di responsabilità
Il Presidente alle ore 14.00 sospende i lavori.
Alle ore 16.00 il Collegio riprende i lavo1i esaminando la seguenti proposte di delibera e relativi
allegati, prodotti dalla U. ORG. Tecnica;
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