COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 20/07/2015

OGGETTO:

Conferma Revisore dei Conti del Comune per il triennio 2015/2017.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTI del mese di LUGLIO, con inizio alle ore
19.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri
Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Introduce la proposta all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanziario:
CONSIDERATO che in data 31/12/2014 è scaduto l’incarico conferito al Revisore dei Conti, Dott.ssa
Maria Rita BOE, il quale a svolto il proprio mandato per il triennio 2011/2014 per cui può essere
riconfermato;
VISTA la dichiarazione della Dott.ssa Maria Rita BOE di Oristano la quale si è dichiarata disponibile
ad accettare un ulteriore incarico per il triennio 2015/2017;
RICHIAMATE le norme del titolo VII° “Revisione economica e finanziaria” del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell’Interno (G.U. 4 giugno 2005, n. 128) con il quale
vengono fissati i compensi massimi spettanti ai revisori dei conti;
VISTO l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 conv. in Legge 122/2010 ai sensi del quale: <<I compensi,
indennità corrisposte ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organici collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo
sono ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e rimarranno tali fino
al 31.12.2013>>;
CONSIDERATO che la Corte dei Conti – sezione regionale della Toscana, con parere 204 del
9/12/2010, si è espressa nel senso che la riduzione deve essere applicata anche negli enti locali a
partire dal 2011 (così pure il parere 1072 del 23/12/2010, espresso dalla Corte conti Lombardia),
ma che essa va applicata all’organo di revisione, escluso il revisore unico;
RICHIAMATO l’art. 16 comma 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito in Legge 148/2011, ai sensi del quale:
<<A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica qualificazione professionale
in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. Con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma>>;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
CONSIDERATO che questo Comune al 31/12/2014 conta una popolazione pari a 589 abitanti e che
pertanto occorre procedere alla nomina di un revisore unico;
RITENUTO che occorre procedere pertanto alla conferma dell’incarico al Revisore dei conti del
Comune, secondo la normativa previgente, fatte salve le norme di cui all’art. 16 comma 11 del D.L.
138/2011, stante che a tutt’oggi il decreto del Ministero dell’Interno non è stato adottato;
RICHIAMATO l’articolo 241 del Testo Unico degli EE.LL. relativo al compenso dei revisori, il cui
comma 7 prescrive che L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa
delibera di nomina;
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ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000;
Il Sindaco – Presidente constatato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di
deliberazione in oggetto, che espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente
risultato: unanimità

DELIBERA
DI CONFERMARE per il triennio 2015/2017, l’incarico di revisore unico dell’Ente alla dott.ssa Boe
Maria Rita, residente in Oristano, commercialista iscritta al n. 69 dell’Albo dei dottori commercialisti
ed esperti contabili di Oristano e iscritta al registro dei Revisori contabili al n. 151091;
DI DARE ATTO che la nomina viene effettuata secondo le norme previgenti, stante che il D.M.
previsto dall’art. 16 comma 11 del D.L. 138/2011 con le modalità di attuazione della suddetta
normativa, a tutt’oggi non è stato emanato;
DI DETERMINARE il compenso annuo da corrispondere al predetto revisore per il periodo
suindicato, come segue:
Tabella “A”:
- Comuni da 550 a 999 abitanti
€ 2.640,00
-

Rimborsi spese viaggio stimati
N° 8 x Km 90 x E. 0,50
Totale compenso + rimb. Spese
Contrib. 2% Cassa Naz. Rag/Comm.
IVA 20%
TOTALE SPESA ANNUA STIMATA

€
360,00
€ 3.264,00
€
65,28
€
665,86
€ 3.995,14

DI DARE ATTO altresì che l’esercizio delle funzioni relative all’incarico è subordinato al possesso
dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 ed al rispetto dei
limiti di assunzione di incarichi di cui all’articolo 238 comma 1 del D.Lgs. richiamato;
DI COMUNICARE la presente nomina all’interessato e al Responsabile del Servizio Finanziario,
affinché provveda a darne idonea comunicazione al Tesoriere dell’Ente;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267, con votazione resa in forma palese per alzata di mano con il
seguente esito: unanimità, stante l’urgenza di provvedere all’espletamento dell’incarico conferito.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Isabella Miscali
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
22/07/2015, n.__________.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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