COMUNE DI ORANI
P r o v i n c i a d i N u or o
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 01/10/2018
Oggetto: Nomina Revisore dei Conti per il Triennio 2018-2021.
L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Ottobre, alle ore 18:40, Orani, si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Straordinaria ed in Prima Convocazione.
Risultano all’appello nominale: :
Cognome Nome

Pres.

Ass.

Cognome Nome

Pres.

Fadda Antonio

X

Porcu Maria

X

Porcu Valerio

X

Gasola Giovanni

X

Crudu Marco

X

Puddu Antonio

X

Casu Costantino

X

Chironi Pasquale

X

Noli Francesca

X

Fancello Pietro Michele

X

Niffoi Rita

X

Cadeddu Monica

X

Pintus Laura

X

Ass.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dr.ssa Piredda Anna Maria nella qualità
di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO CHE:
•

•

con Delibera del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale
n. 14 del 16.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, si é provveduto alla nomina del dott.
Giovanni Carmelo Pirisi Revisore Unico dei Conti di questo Ente per il periodo 16.06.2015/
15.06.2018 ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 267/2000;
che si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Revisore Unico dei Conti per il
triennio 2018/2021;

RICHIAMATI:
•
•

•

il Titolo VII, art. 234 – 241, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive
modifiche e integrazioni;
l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna” che dispone che a decorrere dal primo
rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge stessa, i revisori
dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell’estrazione pubblica,
attingendo da un elenco predisposto dall'Assessorato Regionale agli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, secondo i criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale prevedendo,
tra l’altro, che:
“1.L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque
nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare
equivalente per gli altri enti.
2. L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo
assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove
ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro
che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio,l’organo che
effettua l’indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai
sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016.
In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane.
3. L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o
l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede
ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36,
intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 che ha approvato i
criteri per la redazione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali previsto dall’art.
36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2;

VISTA la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 1215
del 29/05/2018 che ha approvato l’elenco definitivo pubblico per la formazione dell’elenco
regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali della Regione Sardegna;
RILEVATO che la predetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole
in materia di nomina degli organi di revisione della Regione Sardegna, di cui alla L.R. 2/2016,
decorre dalla data di pubblicazione sul Buras della medesima deliberazione;
VISTO l’elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali, pubblicato sul BURAS
del 07/06/2018;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del TUEL nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle Unioni dei Comuni, e nelle Comunità Montane la revisione economico-finanziaria è
affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’Unione di Comuni
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o dall’Assemblea della Comunità Montana, a maggioranza assoluta dei membri e la nomina del
Revisore è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri;
«ID»
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, del 20/05/2005 che ha determinato, come previsto dall’art. 241 del D. Lgs 267/00, i limiti
massimi dei trattamenti economici stabiliti da ultimo con D.M. 31/03/2001 spettanti ai componenti
degli Organi di Revisione degli Enti Locali, nonchè, per i Revisori aventi la propria residenza al di
fuori del Comune, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
RICHIAMATO l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n.
122/2010, come modificato dal D.L. 31/12/2014 n° 192 e dall'art. 13, comma 1 del D.L. 244/2016,
il quale prescrive che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2017 le indennità, i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196,
incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, Consigli
di Amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010;
PRESO ATTO che la manovra 2018 (Legge 27/12/2017 n° 205) non ha prorogato la disposizione
contenuta nel succitato art. 6, comma 3, del dl 78/2010;
EVIDENZIATO che:
•
•

ai Revisori sono applicabili le norme sull’incompatibilità e sulla ineleggibilità previste
dall’articolo 236 del d.lgs. 267/2000;
in base all’art. 238 del d.lgs. 267/2000, l’affidamento dell’incarico di revisione è
subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale il
soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238, in quanto il Revisore,
secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di
otto incarichi, tra i quali:
- non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000;
- non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti;

RITENUTO, pertanto, necessario avviare il procedimento finalizzato all’individuazione del nuovo
Revisore dei Conti per il Triennio 2018/2021, attraverso l’applicazione della nuova disciplina di cui
all’art. 36 della L.R.2/2016;
PRESO ATTO che la nomina e articolata in tre fasi, riepilogate come segue:
✔ 1^ fase: Votazione a scrutinio segreto per l’indicazione della rosa di tre nomi estratti
dall’elenco regionale di cui in premessa, dove ciascun Consigliere scrive nella propria
scheda un solo nome tra gli iscritti nella fascia 1 (Comuni con popolazione fino a 15.000
abitanti); saranno designati coloro che hanno raccolto il maggior numeri di voti; in caso di
parità di voti e designato il revisore più giovane;
✔ 2^ fase: Estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale;
✔ 3^ fase: Proclamazione del Revisore di conti;
STANTE la necessità di provvedere, il Sindaco:
✔ nomina quali Scrutatori i Consiglieri Comunali Gasola Giovanni e Chironi Pasquale;;
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✔ invita gli scrutatori a procedere con la distribuzione delle schede a tutti i Consiglieri
Comunali. Subito dopo le schede votate vengono raccolte in un’urna e si procede alle
operazioni di scrutinio, ottenendo il seguente risultato: (Consiglieri presenti: n. 13 –
Consiglieri votanti: n. 13):





Cheri Giovanni: Voti 5
Manca Robero: Voti 3
Sirca Simonetta: Voti 3
Pinna Franco:
Voti 2

VISTO l’esito della votazione e pertanto individuati nei nominativi più votati Cheri Giovanni,
Manca Roberto e Sirca Simonetta, la rosa dei tre nomi per la nomina del Revisore dei Conti del
Comune di Orani per il Triennio 2018/2021, il Sindaco dispone di procedere all’estrazione pubblica,
come previsto dall’art. 36 della L.R. 2/2016 attraverso le seguenti modalità:
➔ Il nome di ciascun Revisore dei Conti designato viene trascritto su un foglio, che viene
ripiegato, in modo da garantire la riservatezza del nome trascritto.
➔ Quindi i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un revisore dei conti designato,
vengono inseriti nell’urna.
➔ I Consiglieri Comunali nominati scrutatori, effettuano l’estrazione e danno lettura del nome
del Revisore dei Conti estratto, che é il seguente:
MANCA Roberto
VISTO l’esito della estrazione pubblica, il Sindaco dispone la votazione di proclamazione del
Revisore del Comune di Orani per il Triennio 2018/2021 nella persona del Dr. MANCA Roberto
nato a Sassari il 01/09/1975 – con Studio Legale a Cagliari in Via Malta, 63 – C.F.
MNCRRT75P01I452C – P.I. 01322650910 – Iscrizione Regionale n. 317 – Iscrizione Revisori
MEF: N. 154481;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI NOMINARE il Dr. MANCA Roberto nato a Sassari il 01/09/1975 – con Studio Legale a
Cagliari in Via Malta, 63 – C.F. MNCRRT75P01I452C – P.I. 01322650910 – Fascia d’iscrizione 1 Iscrizione Revisori MEF n. 154481 e n. 317 dell’Elenco Regionale di cui alla premessa del presente
atto, quale Revisore dei Conti del Comune di Orani per il Triennio 2018/2021;
DI DARE ATTO che il compenso base per il Revisore Unico dei Conti per il Triennio 2018/2021 è
determinato cosi come di seguito specificato:
«ID»
➔ Compenso base annuo di cui alla tabella A Decreto Ministero Interno 20/05/2005 pari a €
5.010,00 (popolazione residente al 31/12/2017 nr 2865);
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➔ Quota percentuale a titolo di contributo integrativo della cassa previdenziale professionale di
riferimento, l’IVA nelle rispettive misure in vigore, e i rimborsi spese di viaggio
effettivamente sostenute e documentate;
DI DEFINIRE con la presente delibera le modalità del rimborso spese viaggio prevedendo che
spetterà nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per i chilometri che separano il
luogo di residenza del Revisore dalla Sede Comunale per l’esercizio delle funzioni attribuite.
DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione:
✔ al Revisore dei Conti Dr. Roberto Manca con Studio Legale a Cagliari in Via Malta, 63;
✔ al Responsabile del Servizio Finanziario;
✔ al Tesoriere Comunale;.
Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE:
RAVVISATA l’urgenza di dare seguito agli adempimenti conseguenti la presente nomina,
consentire il regolare svolgimento degli atti di programmazione dell’ente e rispettare prescrizioni e
termini della contabilità armonizzata
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., D. Lgs. N° 267/2000.
Alle Ore 19,00, la Sedeuta è sciolta.

Delibera C.C. N. 24 del 01/10/2018

PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

O G G E T T O : N o m i n a R e v i s o r e d e i C o n t i p e r i l Tr i e n n i o 2 0 1 8 - 2 0 2 1 .
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 25/09/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 25/09/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet
del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 02/10/2018 al 17/10/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 01/10/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 02/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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