
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA 

E – mail: ragioneria@comune.onifai.nu.it 
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it 

 

 

N. 117 del 

29/07/2018 

 

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa regime prorogatio   
                      Revisore dei Conti dal 29/07/2018 al 12/09/2018. 
                      CIG ZCB15CD000 
 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di luglio, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area 
Amministrativa Finanziaria; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il 
Responsabile d’Area; 
 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 7  in data 10/04/2018, esecutiva, è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 10/04/2018, esecutiva, e successive 
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2018-2020; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 5 in data 10/04/2018, esecutiva, e successive 
modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-
2020; 

Preso atto che: 

- con deliberazione n. 19 del 28 luglio 2015, il Consiglio comunale ha conferito 
l’incarico di Revisore Unico dei Conti per il triennio 2015-2018 alla dott.ssa Lai 
Maria Pina; 

- l’incarico conferito alla dott.ssa Lai Maria Pina è in scadenza in data odierna; 
- il comune non ha provveduto, alla data odierna alla nomina del nuovo revisore;  
- nelle more dell’elezione del nuovo revisore, vige il regime della prorogatio, ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 235 del d.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto delle 
disposizioni contenute nel d.l.16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni 
dalla legge 15 maggio 1994, n. 444; 

Visto l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino 
del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, il quale disciplina il sistema di nomina 
dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo 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 che sarà predisposto dall’assessorato regionale agli enti locali, 
finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale; 
  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, con cui sono stati 
adottati i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le 
modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;  
 

Richiamati gli articoli dal 234 al 241 del d.lgs. n. 267/2000, che disciplinano la figura 
dell’Organo di revisione economico - finanziaria degli enti locali; 
 
Atteso che la funzione di revisione contabile è obbligatoria e indispensabile per il buon 
funzionamento dell’amministrazione dell’Ente e, pertanto, occorre procedere alla sua 
nomina entro il termine di proroga fissato dal TUEL. 
 
Visti: 

•il d. lgs. n. 267/2000 e, in particolare, l’art. 234 e seguenti, recante Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

•il d.m. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori 
dei conti degli enti locali”; 

•la legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 78/2010; 

•la L.R. n. 2/2016 art. 36; 

•il vigente Regolamento di contabilità. 
Acquisito il parere di regolarità contabile 
 

DETERMINA 
 

1. Per la premessa di cui sopra, di impegnare in favore del Revisore Unico dott.ssa Lai 
Maria Pina, la somma di € 452,20 quale compenso lordo per il servizio di revisione 
in regime di prorogatio per 45 giorni, con decorrenza dal 29/07/2018 al 
12/09/2018; 

2. Di imputare la spesa di cui sopra sul capitolo 01.01.03 -18  
3. Di trasmettere il presente atto al Revisore Unico dott.ssa Maria Pina Lai, P.IVA 

01411356091, residente ad Onifai in via Fontana n. 20; 
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo; 
 

                                         Il Responsabile Area  Amministrativa Finanziaria 
 Rag Franca Pina Vedele 

                                                        

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune da oggi  ________ per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di 
cui all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00, e nel sito informatico di questo Comune, art. 32 comma 1 L. 69/2009. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Vedele F.Pina 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N………. Reg. 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata 
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal _____________ al ________________; 
Onifai, il ____________________ 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
f.to Vedele F.Pina 

 


