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"Opificio delle Pietre Dure di Firenze"
Cod ice Fiscale 80023870480

DETERM1NAZIONE DIRETTORIALE NR. 202/2018 DEL 26111/2018
REVISORI DEI CONTI - composizione del collegio e relativi compensi
Pubblicita ed impegno di spesa come da D.M. m. 416/2018
IL SOPRINTENDENTE
ATTESO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

il conferunento dell'ulcarico di Direttore dell'Opificio delle Pietre Dure, giusta nota
prot.0001764 del 10/05/2018 MIBACT - Direzione Generale Educazione e Ricerca;
il D.Lgs m. 300/1998 del 20/10/1998 e s.m.i. - "IstittlzioJJe de! Millistem per i Belli e le attivitii
Cldtllrali, a Ilom;a dell'a/1icolo 11 della Legge 111'. 59 del 15/03/ 199T';
il D.Lgs m. 165/2001 del 30/03/2001 e s.m.i. recante le "Norme Gemrali slt/lo OrdtiJalJJellto del
LaVOIV alle dipelldellze delle hJJmillistraziolli Pllbblidle";
il D.Lgs m. 3/2004 del 08/01/2004, recante la Riorganizzazione del Millistero per i Beni e le
Attivita Culturali, ai sensi dell'art. 1 della Legge m. 137/2002 del 06/07/2002";
il D.Lgs m. 42/2004 del 22/01/2004 e s.ln.i., approvazione del "Codite dei Belli Cllltllrali e de!
Paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della Legge m. 137 del 06/07/2002;
il D.M. del 18/06/2008 recante "AI1icolaziolli degli lI(!ici dtiigenzi{/Ii di live//o 11011 gellerale
dell'A!JJ!JJillistraziollC Celltrale epetiferica dellvlillistem per i Belli e le Attivitii Cldtllrali';
il Decreto Ministeriale del 08/05/2008 con il quale e stato definito l'ordit,amento e
I'organizzazione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze;
il Decreto Interministeriale del 08/5/2015 con il quale e stata conferita l'autonomia speciale
all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, nelle more dell'emanazione di uno specifico Decreto
Ministeriale riguardante l'organizzazione e il funzionamento degli istituti centrali dotati di
detta autonomia;
il D.P.C.M. nr. 171/2014 del 29/08/2014, in vigore dal 10/12/2014, concernente il

"Regolamellto di liorgallizZ!lziollC del Millistem dei Belli e delle Attivita Cllltllrali e del Tlllismo, degli l'.Oid
della dildta collaboraziollC dellvlillisflv e delf'OrgallislJJo illdipelldellte di vallltaziollC della perfomJallce";
VISTO
il D.M. nr. 44/2016 del 23/01/2016, recante "RiorgallizzaziollC de! Millistem dei Beni e delle
Attillitti Cllltllrali e del TJllisIllO", ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge nr. 208/2015
del 28/12/2015;
VISTO
il D.M. m. 328/2016 del 28/06/2016, di concerto con il Mitustro dell'Economia e delle
FUlanze ed il Millistro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante
"CollferitJlellto dell'a/tfollollla speciale agli istitllti e IlIoghi della ClIltllra di lilevallte liltemse lIaziollale" di
cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale m. 44/2016 del 23/01/2016;
VISTA
la Legge nr. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. - "Nllove 1l0ntle ill matClia di pm,~dilllellto alllJlJillistrativo
e di dtiitto di aCtesso ai dommellti alllJJlillistrativl';
VISTA
la Legge nr. 190/2012 del 06/11/2012 sulle "Disposiziolli per la pnvellziom e la IvpmsiollC della
comlziollC e de//'illegalitii mlla Pllbblica allJlIJillistraziolle";
VISTO
il D.Lgs m. 81/2008 del 09/04/2008 e s.m.i. - "AttllaziollC delta/titolo 1 della Legge 111: 123 de!
03/08/2007, illlllatetia di tlltela de/It, sallite e de/la simnZZ!lllei ftloghi di lavom";
VISTO
il D.M. del 18/06/2008 recante "Al1itolaziolli degli ,{fjlci dtiigellzfali di live/lo HOII gellerale
dell'AJlJllIillistrazione CC/ltrale eperifetica del Millistem per i Belli e le Attivitii CI/llllrall';
Richiamato
il Decreto nr. 248/2018 del 18/05/2018, con il quale il Jvlinistro per i Beni e le Attivitil
Culturali ha deternlinato i compensi (dal 01/01/2016) per i componenti dei Collegi dei
Revisori dei conti degli Istituti dotati di autonomia speciale;
Richiamato
il Decreto nr. 416/2018 del 27/09/2018, costituzione del Collegio dei Revisot:i dei conti
dell'Opificio delle Pietre Dure, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato DJv!. 08/05/2015;
Preso atto
che in data 23/10/2018 il Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali
ha notificato all'Istituto scrivente il predetto decreto di nomina del collegio;
Tenuto conto che i componenti del collegio restano in carica per la durata di anni 3, a decorrere dalla data
del decreto di nOnllna, e che possono essere l'iconfermati per una sola volt~;
Nelle more
di conoscere il compenso spettante, da detet1lunarsi con atto ministeriale ai sensi dell'art. 5,
comma 1 del D.M. del 07/10/2008, cosl come riportato nell'art. 3 del D.M. 416/2018;
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Nel rispetto

Sentito

cli quanto previsto da! D.P.R. nr. 97/2003 del 27/02/2003 "RegololJleflto COlleemellte
1'AlJllJlillistrazjolte e 10 COlltabilitii degli Ellti P"bblicl', cli cui alia Legge nr. 70 del 20/03/1975 e
s.m.i., con partico!are rifcrimento agli articoli 23 "Gestione delle uscite", 24 "Impegno cli
spesa", 25 "Liquidazione della spesa" e 26 Orclinazione e pagamento";
il Funzionario Responsabile del Servizio Amministrativo;
DETERMINA

•

•

•

cli prendere atto della nomina dei componenti il Collegio dci Revisori dei conti dcll'Opificio delle Pietre
Dure, cosi come costituito dallVIiuistro per i Beni e le Attivita Culturali con proprio Decreto nr. 416 del
27/09/2018:
- Sabina Mogliani, con funzioni cli Presidente,
- Elisabetta Piccioni, componente effettivo,
- Fl'anca Berioli, cotnponente effettivo,
- Roberto Lipparini, membro supplente,
- Angela Maria Marongiu, mcmbro supplente;
cli, dare pubblicita, suI sito web istituzionale dell'Opificio delle Pietre Dure, dei compensi annui da
corrispondere ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti, detertnllati sensi dell'articolo 1 del D.M.
nr. 248/2018 del 18/05/2018 emanato di concerto con illVIiuistro dell'Economia e delle Finanze:
al Presidente del Collegio €. 6.000,00 (ellro seimilo/OO) petiodo dal 01/10/2018 a130/09 /2019,
ai componenti effettivi €. 5.000,00 (et/lV cti/qllemi/o/OO) periodo dal 01/10/2018 aI30/09/2019,
ai membti supp!enti NON previsto;
di dare mandato al Direttore Atruninistrativo di predisporre il relativo stanziamento suI Bilancio di
Previsione esercizio 2019, Titolo 1 - Uscite correnti, categoria 1.1.1, capitolo cli spesa 1.1.1.001 ovvero
1.03.02.01.002/C e capitolo 1.1.1.002 ovvero 1.03.02.01.008 del Piano dei Conti Integrato "Uscite per gli
Organi dell'Ente" (Missione 032 - Progratruna 32002 inclirizzo politico: servizi Istituzionali e Generali
delle Pubbliche Amministrazioni).-

L'AttQ SI comporta oneri amministrativi
(controllo di cui ~43/2015 prot. 3019)

,

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RAGIONERIA

CENTRO DI RESPONSABILITA' OPIFICIO PIETRE DURE
Finanziatnento
CUP e CIGnon
previsto

Voce di bilancio e articolo
Ritnborsi agli organi istituzionali di revisione,
di controllo ed altri incarichi istituzionali della
anuninistrazione
1.03.02.01.002/C
Compensi agli organi istituzionali di revisione,
cli controllo ed altri incarichi istituzionali della
anl1ninistrazione
1.03.02.01.008

Disponibilita di
spes a

Itnpegno attuale

€.1.000,00

//

€.4.000,00

€.4.000,00

ILFUlf!\~=O
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Obbligo di pubblicazione al sensi del Decreta Legislativo nI. 33 del 14 narzo 2013 e s,m,i.
sito I.'eb istituziollale all'indirlzzo http://mrw.opificiodellepietredlJre. i t
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