
 
Verbale monitoraggio PTPCT 

 
 

          
Verbale n. 1/2019 

 

Nel giorno 24 gennaio 2019 alle ore 15:00 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della provincia di Cagliari sito in Via V. Bottego 16, si è riunita la Commissione sul 

monitoraggio del PTPCT 2018-2020, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

 Monitoraggio PTPCT per spese relative all’annualità 2018 l’annualità 2018 

 Varie ed eventuali 

  

COMPONENTI  Presente Assente 

Dottore Agronomo Porcu Enrico RPC X  

Dottore Agronomo Francesco Lai Tesoriere ODAF CA X  

Dottore Agronomo Maria Danila Salis Segretario ODAF CA X  

 

Si verbalizza quanto segue: 

1. Monitoraggio PTPCT per spese relative all’annualità 2018 

 
 
Dall’ analisi dei dati relativi al Bilancio consultivo del 2018 (documento ancora da approvare) e la prima 

nota per il 2018, si mettono in evidenza le seguenti spese: 

 

Spese di rappresentanza: 

spese viaggio ed alloggio per la partecipazione di Consiglieri e Presidente ODAF CA a iniziative dell’ 

ODAF Nazionale 

spese di ospitalità per Consiglieri e Presidente CONAF intervenuti ad incontri organizzati dall’ODAF 

CA 

 

Spese fisse: 

Dipendente 

Affitto, gestione sede e utenze 

Assicurazione Componenti dell’ODAF CA 

Quota dovuta alla FEDAF Sardegna e al CONAF 



Inoltre: 

Nel 2018 sono state effettuate spese per la realizzazione di un buffet in occasione dell’Assemblea 

annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2017 e annesso evento formativo presso 

l’Istituto Tecnico Agrario di Elmas, la spesa è stata di euro 900,00 a seguito di approvazione del 

consiglio. Non avendo sostenuto spese per l’affitto della sala, è stato affidato l’incarico alla ditta che già 

opera nella gestione della mensa dell’Istituto senza la necessità di contattare altre aziende, in quanto da 

una indagine di mercato i prezzi proposti risultavano congrui.  

Si è reso necessario sostituire il Consulente del lavoro, a seguito dell’analisi dei tre preventivi pervenuti 

ed in base ai servizi offerti, è stato individuato nella persona della Rag. Laura Tolu il nuovo consulente 

del lavoro, per una spesa di 500,00 + IVA (22%) e CI (4%). 

A seguito della scadenza del 25 maggio 2018, termine a partire dal quale è entrato in vigore il nuovo 

Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Come da verbale 

del Consiglio dell’ODAF CA del 21/05/2018 al punto n. 2, vista l’urgenza e a seguito di un’attenta 

analisi di mercato si è provveduto alla nomina del Responsabile protezione dei dati per l’ODAF CA 

con incarico decorrente dal 25/05/2018 al 22/07/2019, nella persona dell’Avvocato Roberto Sanna. 

 

In base a quanto esposto e dall’analisi della documentazione visionata, non si sono ravvisati eventi che 

possano essere riconducibili ad eventi corruttivi. 

 

A prescindere dal monitoraggio effettuato dalla presente commissione, la documentazione 

contabile e i movimenti bancari vengono monitorati costantemente dal Tesoriere e in fase di 

rendicontazione dai consulenti (Revisore dei conti e Consulente contabile). 

 

 

Si scioglie la seduta alle ore 16.00 

 

Cagliari, 24/01/2019 

f.to Dottore Agronomo Lai 
Francesco  

Tesoriere ODAF CA 
 
 
 
 
 
 
 
  

 f.to Dottore Agronomo Porcu 
Enrico Componente 

 
 
 
 
 
 

f.to Dottore Agronomo Salis M. 
Danila 

Segretario ODAF CA 
 

 


