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Comune di Anela 

 Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I. 00237220900 

 
D E L I B E R A Z I O N E    D E L    C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
  n° 03 

OGGETTO: 
  

  
Del  

12/03/2018 
 

 

RINNOVO NOMINA REVISORE DEI CONTI. 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto. 

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Mulas A. Damiano   Presidente  X   
Dr. Nurra Giangiuseppe  Consigliere  X   
Sig. Cosseddu Francesco  Consigliere  X   
Sig. Brundu Gavino  Consigliere   X   

Sig. Vannini Virgilio  Consigliere  X   

Sig. Nasone Roberto  Consigliere  X   

Sig. Nasone Pasquale  Consigliere  X   

Sig. Bulla Edoardo  Consigliere  X   

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale; 

Presiede il sig. Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente; 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario dell'Ente dr. Luigi 
Pirisi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
La seduta è pubblica. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell’organo di 
revisione economico-finanziario, che testualmente dispone: 
 

Art. 234 – Organo di revisione economico-finanziaria. 

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due 
componenti, un collegio di revisori composto da tre membri; 

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
a) Uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di 

presidente del collegio; 

Ufficio di Segreteria 
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b) Uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di 
presidente del collegio; 

c) Uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; 
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto 

previsto dal comma 3-bis, 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 
o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i 
soggettivi cui al comma 2; 

4. 3-bis Nelle unioni dei comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali 
dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un colleggio di 
revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che 
fanno parte dell’unione; 

5. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico 
entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina.>>; 

 
VISTO altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita: 
 

1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di 
esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 
134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte 
nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo 
componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino 
alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero 
collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli 
art. 2 e 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.>>; 

 
    Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in prticolare, che questo 
comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, 
comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 629 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di 
n. 1 revisore; 
 
VISTO il decreto interministeriale 20 maggio (G.U. 04.06.2005, n. 128) recante: 
 
<< Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali >>; 

 
VISTO l’art.  235 del D. Lgs. n. 267/2000, che al comma 1 prevede: 
 
“L’organo di Revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della 
delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 4, e sono 
rieleggibili per una sola volta. (omissis)”; 

 
ACQUISITA agli atti la comunicazione della Dott.ssa Giovanna Satta, trasmessa tramite 
pec in data 09/03/2018, con cui conferma la piena disponibilità a ricoprire l’incarico di 
Revisore Unico; 
 
ACCERTATE, ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. 267/2000, le cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità; 
 
RITENUTO di procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti nella persona del 
Dott.ssa Giovanna Satta; 
 
VISTO l'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al 
Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina, e che con decreto del 
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Ministero dell’interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante al 
Revisore dei Conti; 
 
 
VISTO l’art. 241 del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al 
Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina, e che con Decreto del 
Ministero dell’Interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante al 
Revisore dei Conti; 
 
 
ATTESO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti 
degli organi di revisione è composto: 

a) Da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di 
appartenenza; 

b) Da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-
capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media 
nazionale per fascia demografica; 

c) Da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua 
pro- capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla 
media nazionale per fascia demografica; 

d) Da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate 
rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

e) Da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30 % per 
l’esercizio delle funzioni presso istituzioni dell’ente; 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico-
finanziaria per il prossimo triennio; 
 
• CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ; 
 
• PRESENTI  (8) - votanti  (8) - favorevoli  (8). 
 

DELIBERA 
 
DI attribuire  l’incarico della revisione economico-finanziaria di questo comune per il 
triennio dal 2018 al 2021 prevista dall’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alla 
dott.ssa Giovanna Satta; 
 
DI corrispondere  al revisore unico il compenso annuo previsto dal combinato disposto 
delle norme di cui all’art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto 
interministeriale 20 maggio 2005, pari ad €. 3.168,00 più contributi previdenziali, Iva e 
rimborsi spese, che trova copertura al Cap. 1010 del bilancio di previsione 2018/2020.  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 

 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 
                                                              
_______________________________________________________________ 
 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 
Data   09/03/2018 

                                                                                                        Il Responsabile del Servizio 
 
                                                                                                                       F.to Dr. Sebastiano Soro 
                            
________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 

 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  16/03/2018 
Il Segretario Comunale 

 

F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno __/__/____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma 
4°). 
 

Data   __/__/____ 
 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
________________________________________________________________________________________  

 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   16/03/2018 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 


