DELIBERA N. 9/2014
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L’UFFICIO

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 settembre 2014, tenutasi a Roma, presso la sede di via
del Seminario n. 76;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio
del pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, che, al
Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio;
VISTO l’articolo 16, comma 4, della legge istitutiva, ai sensi del quale “Il Consiglio, previo
assenso dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, adotta uno o
più regolamenti recanti le norme di organizzazione e funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale operante presso l’Ufficio, nonché quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese”;
VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità, adottato il 7 agosto 2014 ai sensi del
predetto articolo 16, comma 4, e, in particolare, l’articolo 27, che prevede la nomina, da parte
del Consiglio, del Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente e da due
componenti scelti, fra gli altri, tra magistrati amministrativi e contabili e professori
universitari in materia di contabilità pubblica o discipline similari;
VISTA la nota in data 11 settembre 2014 con cui l’UPB ha chiesto al Presidente della Corte dei
conti l’autorizzazione allo svolgimento da parte del dr. Gaetano D’Auria e del dr. Luigi Gallucci
degli incarichi, rispettivamente, di Presidente e di Componente del Collegio dei revisori dei
conti nonché la nota del 25 settembre 2014 con cui il Presidente della Corte ha comunicato
tale autorizzazione;
VISTA la disponibilità allo svolgimento dell’incarico di Componente del Collegio dei revisori,
manifestata dalla Prof.ssa Giovanna Colombini,
CONSIDERATI il profilo professionale e le competenze dei predetti magistrati contabili e della
citata docente;

Su proposta del Presidente;
DELIBERA
Articolo 1
(Nomina del Collegio dei revisori dei conti)
1. Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento di amministrazione e contabilità, è nominato
il Collegio dei revisori dei conti dell’Ufficio parlamentare di bilancio, composto da:
‐ quale Presidente del Collegio, il dr. Gaetano D’Auria, Presidente di sezione della Corte
dei conti;
‐ quale Componente, la Prof.ssa Giovanna Colombini, professore ordinario di Diritto
Pubblico presso l'Università di Pisa, Facoltà di Scienze Politiche, e docente di Diritto
pubblico contabile presso la Facoltà di Giurisprudenza;
‐ quale Componente, il dr. Luigi Gallucci, Consigliere della Corte dei conti.

Articolo 2
(Compenso dei revisori dei conti)
1. Il compenso annuo lordo del Presidente e di ciascuno dei Componenti del Collegio dei
revisori dei conti è determinato in euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Roma, 30 settembre 2014
Il Presidente
Prof. Giuseppe Pisauro

