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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 61

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2015-2018

del 18-12-2015
L'anno duemilaquindici ed addì
12:00, nella

diciotto del mese di dicembre con inizio alle ore

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione

Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna

P
P
P
P
P
P

Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
P
A
P
A

Totale presenti n. 9 e assenti n. 2.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabiano Frongia.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Premesso:
che con deliberazione del C.C. n°36 in data 15.11.2012 veniva nominato Revisore dei
conti, per il triennio 2012/2015 e con decorrenza dal 15/11/2012 il Dottor Marco Atzei;
che, essendo scaduto l’incarico del Revisore dei Conti Dottor Marco Atzei, il quale,
attualmente, opera in regime di “prorogatio”e dovendo procedere il Consiglio
Comunale alla nomina del nuovo revisore per il triennio 2015/2017, si è provveduto
all’acquisizione di curriculum dei professionisti che hanno richiesto di partecipare a tale
selezione a seguito della pubblicazione di apposito avviso;

- Che entro i termini stabiliti nell’avviso, le ore 13,00 del giorno 19.11.2015, sono pervenute le
seguenti istanze:
1. Canu Antonello – Olbia (prot. n° 4881 del 18.11.2015);
2. Daga Barbara – Riola Sardo (prot. n° 4894 del 18.11.2015);
3. Mandolesi Stefano – Palombara Sabina (RM) (prot. n° 4853 del 17.11.2015);
4. Pirastru Luciano – Assemini (CA) (prot. n° 4908 del 19.11.2015);
- Dato atto che si è provveduto alla verifica della documentazione richiesta e del possesso dei
requisiti richiesti dalla legge e alla conseguente approvazione dell’elenco dei candidati con
Determinazione del Servizio Finanziario n. 60 del 16/12/2015;
- Visto l’art. 234 del T.U. 267/2000 che disciplina la nomina dell’Organo di Revisione
Economico-Finanziaria degli Enti Locali;
- Richiamati:
• L’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 il quale prevede “A decorrere dal primo
rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori
legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’Interno, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco (…)”;
• Il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 recante il regolamento adottato
in attuazione dell’art. 16, comma 25 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, “Istituzione dell’elenco dei
Revisori dei conti degli Enti Locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico
finanziario”;
• L’art. 1 della Legge Regionale 17 dicembre 2012, n. 24 recante “Norme in materia di
revisione contabile negli Enti Locali” secondo cui “Nelle more di una riforma organica della
materia gli Enti Locali della Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25 del D.L. n.
138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. n. 138/2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”;
• L’art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 febbraio 2013, n. 3 recante “Soppressione
dell’Autorità d’Ambito Territoriale ottimale della Sardegna – Norma transitoria, disposizioni
urgenti in materia di Enti Locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche
della legge regionale n. 1/2013” che stabilisce “All’art. 1 della Legge regionale 17 dicembre
2012, n. 24 (Norme in materia di revisione contabile negli Enti Locali), sono soppresse le
parole “per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”;
- Dato atto, per quanto esposto, che gli organi di revisione contabile negli Enti Locali
della Regione Sardegna continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art.
234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, in attesa di una riforma organica della materia;
- Visti gli artt. 235-236-237-238-239-240-241 del T.U. 267/2000 recanti la disciplina
dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria degli Enti Locali;
- Considerato che a termini dell’art. 241 del T.U. 267/2000 è lo stesso Consiglio
Comunale a deliberare il compenso spettante stabilito con decreto del Ministro
dell’Interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
- Rilevato che, ai sensi del D.M. 20.05.2005 – art. 1, comma 1°, Tabella A, sulla base
della fascia demografica dell’Ente, la misura del compenso è pari a € 2.060,00, e sulla
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-

-

-

-

-

base della spesa annua pro-capite corrente, desunta dall’ultimo bilancio preventivo
approvato, sul predetto importo si applica la maggiorazione sino ad un massimo del
10% (lett. a) e b), comma 1° dell’art. 1 del decreto predetto);
Che, sulla base dei dati desunti dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sull’importo
del compenso spettante compete solamente la maggiorazione sino ad un massimo del
10% di cui alla lett. a) dell’art. 1, comma 1° del D.M. 20.05.2005;
Che con D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito con modificazioni nella L. 30.07.2010, n°
122, all’art. 6, comma 3° è stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i
compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di
direzione e controllo ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente
ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 così come
confermato recentemente dalla sentenza n. 29/SEZAUT/2015/QMIG DELLA Corte dei
Conti – Sezione Autonomie;
Che l’art. 10 del D.L. 31.12.2014, n° 192 avente ad oggetto “Proroga di termini in
materia economica e finanziaria” al comma 5 stabilisce che “All’art. 6, comma 3, del
D.L. n° 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 122/2010, e successive
modificazioni, le parole: “sino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti:
“Sino al 31 dicembre 2015”;
Che al revisore compete, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20.05.2005, anche il rimborso
delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie mansioni calcolate sulla base
di 1/5 del costo della benzina senza piombo vigente alla data dell’accesso;
Valutata positivamente la candidatura del Dott. Pirastru Luciano,professionista in
possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti ;
Ritenuto urgente provvedere in merito
Con voti favorevoli 8 ( otto) e n.1 ( uno ) astenuto ( Passiu Antonello)
DELIBERA

-

-

-

Di nominare il Dott. Pirastru Luciano revisore dei conti del Comune di Villa
Sant’Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 e seguenti del T.U. 267/2000, per il
triennio 2015-2018 e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto sul
sito istituzionale dell’Ente;
Di determinare la misura annua lorda del compenso dovuto al Dott. Pirastru Luciano
sulla base del D.M. 20.05.2005, e secondo quanto esposto in premessa e di seguito
specificato:
• € 2.060,00 compenso spettante in relazione alla fascia demografica di appartenenza
del Comune;
• € 206,00 per maggiorazione ex lett. a) comma 1°, art. 1 del D.M. 20.05.2005;
Dare atto che sul compenso spettante, pari a complessivi € 2.266,00 lordi annui, opera la
riduzione automatica del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010
secondo il disposto del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito con modificazioni nella L.
30.07.2010, n° 122, che all’art. 6, comma 3° stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
le indennità, i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di
organi di direzione e controllo ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono ridotti
come sopradetto, essendo la disposizione prorogata sino al 31 dicembre 2015 dal D.L.
31.12.2014, n° 192, e, pertanto, il compenso è determinato in complessivi € 2.039,40
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comprensivi della maggiorazione spettante sulla base delle risultanze dell’ultimo
bilancio preventivo approvato e ridotto come da previsione normativa;
-

Che al medesimo revisore compete, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20.05.2005, anche il
rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie mansioni calcolate
sulla base di 1/5 del costo della benzina senza piombo vigente alla data dell’accesso;

-

Di dare atto che la spesa trova copertura nello stanziamento del bilancio esercizio 2015
e nel bilancio pluriennale per gli anni 2016/20172018;

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 18.12.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 18-12-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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