
Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui” 
 

Cagliari, 5 giugno 2018 
Protocollo n. 79/2018  

Al dottor Romolo Salis 
Via San Lussorio, 42 

Selargius 

OGGETTO: conferimento incarico professionale 

   Ho il piacere di comunicarLe che lo scrivente, a seguito della propria deliberazione n. 2 
del 4 giugno 2018, intende conferirLe l’incarico di redigere le scritture contabili e i bilanci 
per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 come previsto dal vigente Statuto dell’Ente e in 
conformità a quanto evidenziato con nota protocollo n. 58/2018 del 13 aprile u.s..  
   Si allega la citata delibera e si resta in attesa di un a copia della presente da Lei 
sottoscritta per accettazione. 
 Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 Dott. Luigi Floris 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Via Aurelio Nicolodi 1  –   09123   CAGLIARI 

Telefoni: 070651839-070673157  Mail: istciechi@tiscali.it  PEC: istituto.ciechi.cagliari@legpec.it 

mailto:istciechi@tiscali.it


F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Romolo Salis
Indirizzo Selargius (CA) -  Via San Lussorio 42
Telefono 070853663/3393306947

Fax

E-mail salisromolo@hotmail.com; romolosalis@pec.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 10/07/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da  febbraio 2001 a febbraio 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dottor Cabras Roberto -  

• Tipo di azienda o settore Studio Commercialista

• Tipo di impiego Tirocinio triennale obbligatorio
• Principali mansioni e responsabilità Contabilità generale, dichiarazioni redditi, Bilanci, Business Plan

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da  novembre 2004 a maggio 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Socio della CSI SNC DI FRAU & SALIS – Via San Lussorio, 42 - Selargius

• Tipo di azienda o settore Servizi contabili e fiscali  alle imprese

• Tipo di impiego Socio lavoratore
• Principali mansioni e responsabilità Contabilità generale, dichiarazioni redditi, Bilanci, Business Plan

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Da  05 aprile 2007 a data odierna

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libera professione “Dottore Commercialista e Revisore Contabile”

• Tipo di azienda o settore Studio Commercialista

• Tipo di impiego Libera professione
• Principali mansioni e responsabilità Contabilità generale, dichiarazioni redditi,  Bilanci, Business Plan, Consulenza e finanziamenti

pubblici, Revisione dei Conti, Ricorsi in Commissione Tributaria, Paghe e Consulenza lavoro,
adempimenti e contabilità cooperative sociali e non, compresa l'assistenza delle stesse durante
le ispezioni del ministero.

• Date (da – a) Da  31/01/2013 al 15/03/2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Selargius

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Revisore dei conti

Pagina 1 - Curriculum vitae di Romolo Salis

mailto:salisromolo@hotmail.com


• Principali mansioni e responsabilità Verifiche di cassa, adempimenti contabili e tributari, apposizione dei visti negli atti proposti e nei
bilanci consuntivi e di previsione dell'ente, bilanci e adempimenti inerenti le societa' partecipate
dell'ente.

• Date (da – a) Marzo 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Guamaggiore

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Commissario valutazione l.r. 37/98
• Principali mansioni e responsabilità Componente della Commissione di valutazione per l’assegnazione di contributi “ de minimis” l.r.

37/98.

• Date (da – a) Da  Giugno 2014 a settembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Villasimius

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico

• Tipo di impiego Incarico di tenuta contabilità IVA
• Principali mansioni e responsabilità Tenuta  della  contabilità  IVA dell'Ente,  con  registrazione  dei  documenti  forniti,  elaborazione

liquidazioni IVA e stampe dei registri.

• Date (da – a) Da  Ottobre 2017 a data odierna

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di  Guamaggiore

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Revisore dei conti
• Principali mansioni e responsabilità Verifiche di cassa, adempimenti contabili e tributari, apposizione dei visti negli atti proposti e nei

bilanci consuntivi e di previsione dell'ente, bilanci e adempimenti inerenti le societa' partecipate
dell'ente.

• Date (da – a) Dal 30 settembre 2019 a data odierna

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di  Sinnai

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Revisore dei conti
• Principali mansioni e responsabilità Verifiche di cassa, adempimenti contabili e tributari, apposizione dei visti negli atti proposti e nei

bilanci consuntivi e di previsione dell'ente, bilanci e adempimenti inerenti le societa' partecipate
dell'ente.

• Date (da – a) Dal 13 febbraio 2020 a data odierna

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di  Burcei

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico

• Tipo di impiego Revisore dei conti
• Principali mansioni e responsabilità Verifiche di cassa, adempimenti contabili e tributari, apposizione dei visti negli atti proposti e nei

bilanci consuntivi e di previsione dell'ente, bilanci e adempimenti inerenti le societa' partecipate
dell'ente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) Luglio 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Classico “Dettori” - Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attitudine allo studio del Latino,Greco, Filosofia, Matematica e Fisica

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
43/60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 29 novembre 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia e Commercio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attitudine allo studio di Ragioneria, Marketing, Analisi di Bilancio, Economia, Diritto, Matematica 
Generale e Finanziaria

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea quadriennale in Economia e Commercio
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
103/110

• Date (da – a) Dal 2008 a oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corsi obbligatori formativi organizzati dall'ordine dottori commercialisti che prevedono una 
formazione minima di 90 ore in un triennio

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Antiriciclaggio, deontologia, revisione legale, adempimenti per revisori in enti locali, materia 
tributaria e fiscale, mediazione, fatturazione elettronica etc

• Qualifica conseguita In regola con la formazione minima triennale di almeno 90 ore

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

Italiano
Francese

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

 

Ottime capacità ai rapporti interpersonali e a lavorare sia in team che individualmente

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime  capacità  e  competenze  nel  coordinare  e  amministrare  professionalmente  gruppi  di
persone sia in ambito lavorativo che in situazioni al di fuori del posto di lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Buone  capacità  e  competenze  tecniche  nell’utilizzo  del  pacchetto  Office  (  Word  –  Excel  –
Outlook – Access – Power Point), Internet Explorer, FireFox; Ottima conoscenza dei programmi
di Contabilità
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PATENTE O PATENTI Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Selargius, 05/10/2020 NOME E COGNOME 

Romolo Salis
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Spett.le

ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI

VIA AURELIO NICOLODI 1

C.F.: 80026990921

09100 CAGLIARI CA

Codice Destinatario: 0000000

Banca: BANCO DI SARDEGNA
IBAN: IT42H0101544100000070196108

Parcella n° 61 del 08/04/2019
BONIFICO O ASSEGNO A VISTAPagamento:

VIA SAN LUSSORIO 42

Tel: 070853663 salisromolo@hotmail.com

09047 SELARGIUS CA

P.IVA: 03144650920 C.F.: SLSRML71L10B354X

SALIS ROMOLO

BIC:

5.997,00 22 - Aliquota al 22%VOSTRO DARE PER CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E
PREDISPOSIZIONE BILANCIO UE PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017

Descrizione Importo%SC IVA

Cassa Previdenza Dottori Commercialisti 5997,00 4,00 239,88
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Scadenze
08/04/2019 € 6409,59

Copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI

1.199,40Ritenuta 20%

1.372,11

6.409,59Netto da pagare

Importo IVA

Onorari 5.997,00

Totale Dettaglio 5.997,00

Totale soggetto a ritenuta 5.997,00

Totale imponibile 6.236,88

Totale Documento 7.608,99

239,88Non sogg. ritenuta/ C. Prev.
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DELIBERAZIONE N. 52/19 DEL 23.10.2018

————— 

Oggetto: Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della Sardegna

Maurizio Falqui”. Nomina del revisore dei conti. L.R. n. 23/2005 – Decreto del

Presidente della Regione n. 3/2008.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 52/10 del

22.11.2017, con la quale la Giunta ha nominato il commissario dell'Azienda pubblica di servizi alla

persona “Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui”, istituita con la deliberazione della Giunta

regionale n. 28/67 del 24.6.2011. L'Assessore ricorda che l'Azienda costituisce il punto di riferimento

regionale per le attività a sostegno delle persone non vedenti e di supporto alle loro famiglie.

L'Assessore prosegue richiamando la deliberazione n. 37/10 del 12.9.2013, con la quale la Giunta

regionale ha nominato il revisore dei conti dell'Azienda in conformità a quanto previsto dall'art. 12

dello statuto che ai commi 1 e 2 recita “1- La revisione dei conti è affidata ad un revisore nominato

dalla Regione tra i revisori ufficiali dei conti. 2- Dura in carica tre anni e può restare in carica per non

più di due mandati”.

Poiché l'incarico conferito è decaduto per decorso del termine previsto dall'art. 12 dello statuto e

che, pertanto, è necessario provvedere al conferimento di un nuovo incarico, l'Assessore propone la

nomina della Dott.ssa Mariangela Pistis, quale revisore dei conti dell'Azienda pubblica di servizi alla

persona "Istituto dei ciechi della Sardegna", parametrandone il compenso in conformità a quanto

stabilito con la Delib.G.R. n. 15/22 del 29.3.2013.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

di nominare la Dott.ssa Mariangela Pistis quale revisore dei conti dell'Azienda pubblica di servizi alla

persona "Istituto dei ciechi della Sardegna" parametrandone il compenso in conformità a quanto

stabilito con la Delib.G.R. n. 15/22 del 29.3.2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente



DELIBERAZIONE N. 52/19

DEL 23.10.2018
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Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 
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