COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

OGGETTO: Nomina revisore dei conti triennio 2018 - 2021

del 07/09/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di settembre alle ore 15.00, nella sala delle
adunanze del Comune.
In seduta pubblica di seconda convocazione in sessione straordinaria, notificata ai signori
consiglieri a norma di legge, risultano:

CONSIGLIERI
Presenti

CONSIGLIERI

Satgia Daniela
Gungui Antonia
Lai Giuseppe
Lai Maria Giovanna
Loche Fabrizio
Loi Silvio
Succu Zuleiche

Fois Marianna
Succu Sebastiana Caterina
Zizi Achille

Assenti

-

Assegnati n. 10
Presenti n. 7

In carica n. 9
Assenti n. 3

-

-

Assume la presidenza il sindaco signora Satgia Daniela

-

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000) la segretaria comunale dott.ssa Piras Lorenzina.
Vengono nominati scrutatori i signori:

-

- La Seduta è pubblica
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione
esprime parere favorevole.
IL RESPONSABILE
f.to Vedele F.P.

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime il
seguente parere “favorevole”.
IL RESPONSABILE
f.to Vedele F.P.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) ,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
(conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;
Richiamati in particolare:
• l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economicofinanziaria è affidata ad un solo revisore;
• 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;
Dato atto che l’art. 3 dei suddetti criteri stabilisce che:
• 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.
• 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.
• 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.
Preso atto dunque che dal 30/03/2018, per la nomina del revisore dei conti degli enti locali si
applica la nuova disciplina di cui all’art. 36 della L.R. 2/2016.
Dato atto che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 una popolazione inferiore ai
15000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 28/07/2015, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato eletto l’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2015/2018;
Considerato che alla data del 29 Luglio 2018 è scaduto l’incarico di Revisore unico del Comune,
attualmente in regime di prorogatio fino al 12 Settembre 2018, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1,
4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ;
Attesa la necessità di procedere alla nomina del nuovo revisore dei conti;
Visto l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al
Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;
Richiamati:
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che,
all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed
alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”;
- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli enti locali”;
Ritenuto di determinare il compenso annuo per il Revisore dei Conti, ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Interno 20/05/2005 (pubbl. in G.U. del 04/06/2005 n. 128), Tabella A, fascia b)
classe demografica da 550 a 999 abitanti, cui corrisponde un compenso annuo base di euro
2.640,00, maggiorazione 10% art. 1 Lett. a) € 264,00; maggiorazione art. 1, lett. b) € 264,00, per un
totale complessivo di €. 3.168,00, da cui detrarre la riduzione del 10%, ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del D.L. n. 78/2010, pari ad € 316,80, per un totale di € 2.851,20, oltre al rimborso chilometrico delle
spese viaggio effettivamente sostenute nella misura corrispondente ad un quinto del costo della
benzina verde;
Dato atto, altresì, che i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di
revisione economico finanziaria, come determinato in base al decreto suddetto, sono da intendersi
al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi
previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge;
Evidenziato che:
Ai revisori dei conti 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 DPR 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 4 in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
• Non più di 3 in comuni con popolazione tra i 5000 e i 99.000 abitanti;
• Non più di 1 in comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto e il Regolamento comunale di contabilità;
Il sindaco avvia la procedura di nomina.

Sono nominati scrutatori i consiglieri Antonia Gungui e Silvio Loi;
Vengono distribuite le schede per la elezione dell’organo di revisione, con l’avvertenza che ciascun
consigliere potrà esprimere n. 1 preferenza, dovendo eleggere un solo componente;
Eseguita la votazione segreta e dato atto che la stessa ha avuto luogo nel rispetto delle norme sopra
indicate;
Accertato il seguente risultato della votazione:
Consiglieri presenti n. 7, votanti n. 7
Schede scrutinate n. 7, schede bianche n. 0;
Voti riportati dai candidati:
N. d’ordine
Cognome e Nome

Voti

1°
2°
3°

5
1
1

Pirisi Giovanni Carmelo
Carta Anna
Porcu Giovanni

Visto l’esito della votazione, vengono indicati nella rosa dei nomi per la nomina del Revisore unico
dei conti del comune di Onifai, per il triennio 2018/2021:
1. Pirisi Giovanni Carmelo
2. Carta Anna
3. Porcu Giovanni
Si procede pertanto all’estrazione pubblica.
Il Sindaco estrae dall’urna il nominativo di Pirisi Giovanni Carmelo;
Visto l’esito dell’estrazione,
Accertato che non vi sono contestazioni,
Il consiglio comunale, unanime
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime;

DELIBERA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di nominare quale Revisore unico dei conti (art. 235 del D.Lgs. n. 267/00) del Comune di Onifai
per il triennio 2018/2021, il Dott. PIRISI GIOVANNI CARMELO, nato a Nuoro il 27/05/1959,
iscritto al n. 475 (Iscrizione revisori MEF n. 80696) dell’Albo dei revisori dei conti – Regione
Sardegna – anno 2018;
Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
Di demandare al Responsabile dell’Area amministrativa finanziaria gli adempimenti conseguenti;
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, in quanto la prorogatio del
precedente incarico scade il 12 settembre,con separata e unanime votazione espressa nei modi di
legge

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Satgia Daniela

La segretaria comunale
f.to Dr.ssa Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 11/09/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 11/09/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele Franca Pina
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione
• Pubblicata il giorno 11/09/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000
Dalla residenza municipale, il 11/09/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

