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Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5
OGGETTO:
Revisore dei Conti Triennio 2018/2020 - Nomina mediante sorteggio ai sensi
della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 e della Deliberazione della G.R. n.14/35 del
23/03/2016.
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì

Raimondo Deidda - Sindaco
Salvatore Oppo - Vice Sindaco
Alessio Craba - Consigliere
Daniele Piras - Consigliere
Giovanni Starnino - Consigliere
Marco Caria - Consigliere
Maurizio Atzeni - Consigliere
Pamela Soru - Consigliere
Roberto Garippa - Consigliere
Stefania Deias - Consigliere
Stefano Selis - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ing. Raimondo Deidda nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità
tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE




Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il titolo VII del T.u.e.l., “Revisione economica finanziaria” artt. dal 234 al 241, che
disciplinano l’Organo di Revisione economico-finanziario e ss.mm.ii;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15/02/2015, con la quale si stabiliva di
affidare alla D.ssa Francesca Orro, Dottore Commercialista iscritta nel Registro dei Revisori Legali n.
159966, avente studio professionale a Oristano, in via Vandalino Casu n.35 l’incarico della revisione
economico-finanziaria di questo Comune a far data dal 11/02/2015 al 10/02/2018;
VISTA la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna” e in particolare l’art. 36 che prevede l’individuazione dei Revisori dei Conti degli enti locali
con il sistema dell'estrazione pubblica e l’istituzione del Registro regionale dei revisori legali dei conti;
VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 e l’allegato alla medesima che
stabilisce i criteri per la redazione dell’elenco regionale;
VISTA la determinazione dell’Assessorato Regionale degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica n° 566 del
17/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione elenco definitivo pubblico per la formazione dell’elenco
regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2
art. 36 Deliberazione della G.R. n.14/35 del 23/03/2016.”
DATO ATTO l’art. 36 della suddetta L.R. 2/2016 prevede testualmente “1. A decorrere dal primo rinnovo

dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati
con il sistema dell'estrazione pubblica.
2.L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i
quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
3.Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, sono stabiliti
i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma 2, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di
iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione
economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo
abilitato ad effettuarla.
4. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un collegio di revisori
composto da tre membri.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione
economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.
6. Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la
revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni
che fanno parte dell'unione.
7. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che ne fanno
parte; in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico. Nelle unioni di comuni con più di 15.000
abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.

8. L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per il revisore
unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo assembleare.
9. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro
venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.

10. L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali,
qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo
mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio
non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo.
11. Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere.

12. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere
nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni
dalla scadenza dell'ultimo incarico.”

DATO ATTO che si ritiene di proporre per il sorteggio i seguenti 3 nominativi tra gli iscritti al
Registro regionale in parola, che possiedono i requisiti previsti dalla Legge:
N° D’ORDINE
REGISTRO

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO NASCITA

ISCRIZIONE
REVISORI N.

353

MELIS ANTONELLA

22.10.1976 GONNOSNO' OR

151079

369

MEREU SILVIO GIORGIO

08.02.1949 SIAMAGGIORE OR

119560

415

ORRO FRANCESCA

08.06.1973 ORISTANO OR

159966

Per quanto sopra si procede al sorteggio in seduta pubblica mediante estrazione.
Dal sorteggio risulta: 1° estratto MELIS ANTONELLA
2° estratto ORRO FRANCESCA
3° estratto MEREU SILVIO GIORGIO


Visto il Decreto interministeriale 31 ottobre 2001 “Determinazione dei limiti massimi del
compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziaria Enti Locali”;



Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 4 Giugno 2005 n. 128 “Aggiornamento dei limiti del compenso spettante ai Revisori dei
Conti degli Enti Locali”;



Visto l’art.6 comma 3 della Legge n.122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010 n.78,
che ha disposto la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella misura del 10% rispetto
agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;



Atteso:



che il Comune di Siapiccia ha una popolazione inferiore ai 500 abitanti per cui, ai sensi della
tabella A) allegata al Decreto summenzionato, il trattamento economico lordo attribuibile al
Revisore dei Conti è pari a € 2.060,00;



che la spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato
(2014) è superiore alla media nazionale di cui alla tabella B) allegata al decreto in parola e
dunque attribuibile la maggiorazione del compenso di cui al punto che precede, fino ad un
massimo del 10%;



che la spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo
approvato (2014) è inferiore alla media nazionale di cui alla tabella C) allegata al decreto in
parola e dunque non attribuibile la correlativa maggiorazione;



che al predetto compenso va aggiunto l’importo del contributo cassa di previdenza ragionieri
pari al 4% dell’importo lordo spettante ed altresì l’IVA pari al 22%;



Visto infine l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 ove è stabilito che,
oltre al compenso, spetta al Revisore dei Conti, avente la residenza al di fuori del Comune ove
ha sede l’Ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, per tale
rimborso si applicheranno le tariffe ACI annualmente pubblicate nella GURI;

Con votazione unanime e palese,
DELIBERA
1)

Di prendere atto dell’esito del sorteggio operato ai sensi dell’art. 36 della L.R. 2/2016 e
conseguentemente di affidare alla D.ssa MELIS ANTONELLA iscritta nel Registro dei Revisori
Legali n. 151079, avente studio professionale a Gonnosnò, l’incarico della revisione economicofinanziaria di questo Comune a far data dal 01/03/2018 al 28/02/2021;

2)

Di corrispondere al Revisore dei Conti il trattamento economico previsto per legge pari a €
2.060,00 oltre IVA e oneri previsti per Legge;

3)

Di riconoscere la maggiorazione del compenso prevista dalla tabella B) allegata al Decreto del
Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 nella misura massima del 10% pari a € 206,00 oltre IVA e
oneri previsti per Legge;

4)

Di applicare la riduzione del 10% di cui all’art.6 comma 3 della Legge n.122/2010 di
conversione del D.L. 31 maggio 2010 n.78 dando atto che l’importo risultante dopo
l’applicazione di tale ultima riduzione è pari a €. 2.039,40 oltre IVA e oneri previsti per Legge;

5)

Di corrispondere alla D.ssa MELIS ANTONELLA, il rimborso delle spese di viaggio di cui
all’art. 3 del medesimo Decreto applicando le tariffe chilometriche annualmente pubblicate sulla
GURI;

6)

Di far fronte alla complessiva spesa annua presunta di €. 3.000,00 con i fondi di cui al Bilancio
di Previsione anno 2018 e seguenti, capitolo di spesa n. 30/10/1 codice 01.03.1.

7)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e
palese dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. –
T.U.E.L..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 27/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 27/02/2018

La presente è copia
conforme all’originale.
Siapiccia, lì 27/02/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Marco Casula

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marco Casula

