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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO FINANZIARIO 2016-2018 – Estensione
durata incarico per un esercizio
IL RETTORE
VISTA

la legge 240/10;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. n° 339 del 27 marzo
2012 s.m.i. e, in particolare, l’ultima modifica emanata con D.R. n.45 del 10 gennaio
2019, recante la durata quadriennale del Collegio dei Revisori e l’applicazione di detta
modifica al Collegio in carica al momento dell’entrata in vigore dello Statuto;

PRESO ATTO

che l’incarico conferito al Collegio dei Revisori per il triennio finanziario 2016-2018 con
D.R. n.547 del 11 marzo, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2018;

VISTA

la nota con la quale, in data 5 febbraio 2019 prot. 38706, il Miur ha confermato la proroga
per un ulteriore esercizio del Collegio attualmente in carica;

VISTA

la nota con la quale, in data 13 febbraio 2019 prot. 22727 il Mef ha preso atto
dell’estensione dell’incarico del Collegio ai sensi della modifica dello Statuto così come
sopra riportato;

PRESO ATTO

dell’entrata in vigore dello Statuto modificato, di cui al D.R. n.45 del 10 gennaio 2019, in
data 24 febbraio 2019;

RAVVISATA

quindi a necessità di estendere per un ulteriore esercizio la durata dell’incarico del
Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica

DECRETA
ARTICOLO 1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con D.R. n.547 del 11 marzo 2016, è da
intendersi confermato a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla data di convocazione del
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio di esercizio relativo al corrente esercizio.
ARTICOLO 2 – Il presente decreto sarà portato a a conoscenza del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.
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