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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 5
del 14/04/2022

Oggetto: Nomina Revisore dei Conti triennio 2022/2025 e contestuale quantificazione del
compenso ex Decreto interministeriale del 21.12.2018. Art. 234 del D.Lgs. 267/2000.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 19:15 nella Casa Comunale, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Urgente.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 6
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara
aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.
Lgs. 267/2000 (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria degli Enti Locali;
RICHIAMATI, in particolare:
-

l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale;

-

l’art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione 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;

VISTO l’art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, il quale dispone che “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)…
omissis … 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… omissis … 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.”;
CONSIDERATO che l’incarico dell’organo di revisione del Comune è scaduto, a seguito di proroga, ai
sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293
(convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444);
PRESO ATTO che è necessario procedere con urgenza alla nomina del nuovo revisore;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016;
VISTO l'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali, istituito ai sensi dell’art. 36 della
legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, da ultimo approvato con determinazione n. 393/5751 del 16/02/2022
del Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano - Direzione
Generale degli Enti Locali e Finanze;
RICHIAMATI:
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-

l’art. 241, del D.Lgs 267/2000 che disciplina la determinazione del compenso spettante ai revisori
degli enti locali”;

-

il D.M. 25/09/1997, n. 475, “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi
del compenso spettante ai revisori degli enti locali”;

-

il D.M. 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 D.M. 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori
dei conti degli enti locali”;

-

il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 sui compensi annui dei revisori dei conti degli enti
locali;

ATTESO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di
revisione è composto:
1) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
2) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua procapite desunta
dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica;
3) 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;
4) 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;
5) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle
funzioni presso istituzioni dell’ente;
6) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6bis, del D.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito
ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;
RITENUTO di riconoscere al revisore da nominare un compenso base pari ad Euro 3.180,000, con
riferimento alla fascia demografica di appartenenza, oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, da maggiorare nella
misura del 10% se esistono le condizioni di cui alle lettere B) e C) dell’art. 1 del Decreto interministeriale
del 21 dicembre 2018, quantificato presumibilmente come di seguito indicato oltre al rimborso delle spese
chilometriche correlate all’incarico:
a) compenso base
b) maggiorazione 10% (fino al 10% su a) spesa corrente)
c) maggiorazione 10% (fino al 10% su a) spesa investimento)
d) maggiorazione per funzioni aggiuntive

€ 3.180,00
€ 318,00
€ 318,00
€ 0,00
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e) maggiorazione per funzioni v/s altre istituzioni
f) Totale compensi (a+b+c+d+e)
g) Contributo previdenziale (CNPDC) 4% di f)
h) IVA 22% su f) + g) se dovuta
i) Totale lordo

€ 0,00
€ 3.816,00
€ 152,64
€ 873,10
€ 4.841,74

TENUTO CONTO che la spesa annua massima sostenibile, trova copertura finanziaria nel bilancio di
previsione 2022/2024, in fase di approvazione;
Il Sindaco informa i consiglieri che è necessario procedere alla nomina dell’organo di revisione contabile
per il triennio 2022/2025, illustrando le relative modalità che prevedono: la votazione a scrutinio segreto per
l’indicazione della rosa di tre nomi estratti dall’elenco regionale di cui in premessa, in cui ciascun
consigliere scrive nella propria scheda un solo nome tra gli iscritti nella fascia 1; saranno designati coloro
che hanno raccolto il maggior numeri di voti; in caso di parità di voti è designato il revisore più giovane; in
seguito si procederà alla estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale ed alla
proclamazione del revisore designato.
Il Sindaco procede a nominare scrutatori i consiglieri Cosseddu Francesco e Brundu Gavino, i quali
distribuiscono le schede per la votazione. Si procede alla votazione a scrutinio segreto.
Il Sindaco proclama il seguente risultato:
-

Dott.ssa Satta Giovanna Lucia n. 6 voti;

-

Schede bianche n. 0

-

Schede nulle n. 0

Il Sindaco dà atto che dalla votazione a scrutinio segreto è emersa la designazione di un unico nominativo,
pertanto non si procede all’estrazione pubblica e proclama eletto quale revisore unico dei conti la Dott.ssa
Satta Giovanna Lucia.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO del risultato dello scrutinio
PROCEDUTO alla votazione in forma palese, consiglieri presenti n. 6 favorevoli all’unanimità;
DELIBERA
1. di nominare quale revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio
2022/2025, il revisore Dott.ssa Satta Giovanna Lucia, con sede a Bono (SS), n. iscrizione regionale
552, numero iscrizione nazionale 121999, fasce 1 e 2;
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2. di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, previa verifica dei requisiti in capo al revisore
designato ed accettazione dell’incarico da parte dello stesso;
3. 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;
4. di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 e dell’art. 6, comma
3, del d.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010), un compenso annuo pari ad Euro 3.180,00 oltre I.V.A. ed
oneri previdenziali, oltre la maggiorazione del 10% qualora ricorrano le condizioni di cui alle tabelle
B e C). dell’art. 1 del Decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, e al rimborso delle spese
chilometriche correlate all’incarico.
5. Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voto espresso in forma palese,
consiglieri presenti n. 6, favorevoli all’unanimità.
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il Segretario Comunale
Ara Antonio
***
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/04/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 22/04/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/04/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 22/04/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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