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° 30 del 24.11.2016

OGGETTO:

Nomina Revisore dei Conti triennio 2016-2019.

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno Ventiquattro del mese di Novembre, con inizio alle
ore 18.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESENTI

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

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi – Sindaco.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti e dichiarata la seduta
aperta, il Presidente invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE in data 11/10/2016 l’attuale Revisore Unico dei Conti per il triennio Giugno
2015/Giugno 2018 ha presentato le proprie dimissioni dall’incarico per motivi personali con
decorrenza immediata;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (artt. Dal 234 al 241);
VISTO in particolare l’art. 234, comma 3, così come modificato dal comma 732, articolo 1
della legge n. 296/2006, il quale recita testualmente: “Nei Comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti, (::.) la Revisione economico finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto
dal Consiglio comunale (…) a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui
al comma 2°”;
VISTO il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai
Revisori dei Conti degli Enti Locali”;
VISTO l’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 1482011, il quale ha
introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, mediante
estrazione da un elenco, nel quale possono essere inseriti i soggetti iscritti, a livello
regionale, nel Registro dei Revisori Legali, nonché gli iscritti all’ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili;
VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, è stato approvato
il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, la
definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario e stabilito
il procedimento di entrata in vigore del nuovo regime;
VISTO che, con circolare del Ministro dell’Interno n. 7 del 5 aprile 2012, viene stabilito che,
nelle more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza
proseguono la propria attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di
tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e segg. Del
D.Lgs. n. 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova
procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione
dall’elenco con le modalità previste dal regolamento”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 12 dicembre 2012, con cui è stato formato
l’elenco dei revisori dei conti relativo agli enti locali ricadenti nel territorio della regione
Sardegna per la fase di prima applicazione del regolamento approvato con decreto del
Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 e recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori
dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”;
VISTA la delibera di Giunta regionale n.14/35 del 23.03.2016 che ha approvato i criteri per
la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall’art. 36 della L.R.
04/02/2016, n. 2 concernente il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna
puntualizzando che “fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il nuovo
meccanismo di nomina continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti per effetto
dell’art. 1 della L.R. n. 24/2012, nonché quelle relative alla proroga degli organi
amministrativi”;
DATO ATTO che sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nella Sezione
SardegnaAutonomie è stata pubblicata in data 08/04/2016 una nota esplicativa nella
quale, dopo aver dato notizia dell’avvenuta approvazione dei criteri per la redazione
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, si evidenzia che “Conseguentemente, sono
fatte salve le nomine dei revisori dei conti effettuate ai sensi della disciplina previgente
all’entrata in vigore della L.R. n. 2/2016 nel periodo 5 febbraio - 23 marzo 2016 e quelle
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che verranno effettuate successivamente a quest’ultima data fino a quando non sarà reso
operativo il nuovo sistema di nomina della cui entrata in vigore sarà data ampia
informazione e pubblicità”;
DATO ATTO che pertanto non è possibile procedere alla nomina del revisore dei conti
sulla base della nuova disciplina di cui alla L.R. n. 2/2016 non essendo ancora stato istituito
l’elenco regionale finalizzato all’attuazione della normativa, per cui nelle more
dell’adeguamento ordinamentale da attuarsi secondo le disposizioni sopra indicate, si
dovrà procedere alla nomina secondo la normativa previgente e precisamente dell’art. 234
e segg. del TUEL, non potendo mantenere vacante il posto di revisore contabile;
CONSIDERATO che con la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Finanziario n° 15
del 03.11.2016 è stato approvato l’avviso per procedere all’individuazione dei candidati da
sottoporre all’esame del Consiglio Comunale per la successiva nomina quale Revisore dei
Conti e che lo stesso è stato pubblicato, dal 4 al 18 novembre 2016, all’Albo Pretorio on line
sul sito istituzionale dell’Ente;
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti nell’avviso sono pervenute al protocollo
dell’Ente n. 3 candidature di professionisti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 234 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e più precisamente:
1. Murru Marco (prot. n. 2992 del 09.11.2016);
2. Pizzato Stefano (prot. n. 3063 del 14.11.2016);
3. Canu Antonello (prot. n. 3091 del 16.11.2016);

CONSIDERATO che:
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 14/35 del 23/03/2016 ha approvato i criteri
per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall’art. 36 della
L.R. 04/02/2016, n. 2 concernente il riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna puntualizzando che “fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile
il nuovo meccanismo di nomina continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti
per effetto dell’art. 1 della L.R. n. 24/2012, nonché quelle relative alla proroga degli
organi amministrativi”;
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;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione n° 38 del
03.12.2013;
Sentita l’esposizione del Sindaco che da lettura delle dimissioni della D.ssa Boe;
Sentito l’intervento del consigliere Piras il quale si rammarica per la perdita della D.ssa Boe in
quanto in questi anni ha lavorato con impegno e responsabilità. Chiede al Sindaco se si sia
adoperato per convincerla a ritirare le dimissioni;
Il Sindaco risponde che non ha ritenuto di intervenire in quanto le motivazioni delle dimissioni
erano di natura personale;
EVIDENZIATO che si deve procedere alla nomina mediante scrutinio segreto;
Nominati scrutatori i consiglieri Mura, Cossu Alessandra e Cossu Luigia Maria;
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Il consigliere Piras annuncia che il gruppo di minoranza voterà scheda bianca in quanto non è
in grado di scegliere in quanto non si conoscono le persone che hanno fatto richiesta;
Si procede quindi alla votazione che dà il seguente esito:
Presenti e votanti 9
Voti per Dr. Marco Murru 7
Schede bianche 2
Visto l’esito della votazione

DELIBERA
Di nominare, per i motivi citati in premessa, con l’incarico di Revisore dei conti del Comune
per il triennio 25.11.2016-24.11.2019 il Dott. Murru Marco, nato a Nuoro il 13.07.1983, CF
MRRRMC83L13F979X, residente in Orosei, iscritto all’Albo dei revisori legali al n° 175265,
GU n° 52 del 10.7.2015, e iscritto all’Albo Dottori Commercialisti di Sassari al n° 493 A;
Di determinare il compenso annuo da corrispondere al predetto revisore per il periodo
suindicato, come segue:
Compenso base Tabella A Decreto 20 maggio 2000
Maggiorazione Tabella B Decreto 20 maggio 2000
Maggiorazione Tabella C Decreto 20 maggio 2000
Totale
Rimborso spese accesso presunte
Contrib. 2% Cassa Naz. Rag/Comm.
Imponibile IVA
IVA
Totale

€
2.640,00
€
264,00
nessuna
€
2.904,00
€
500,00
€
58,08
€
3.462,08
€
761,66
€
4.223,74

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 dare atto che la quantificazione del rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento
delle proprie mansioni nel limite di 1/5 del costo della benzina vigente alla data dell’accesso,
nei limiti di quanto previsto dal c. 6-bis dell’art. 241 del T.U, come introdotto dall'art. 19, c.
1-bis, lett. c), D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n.
89;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei provvedimenti
all’uopo necessari per dare attuazione al contenuto della presente deliberazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di dar corso agli altri adempimenti di competenza,
Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Piras e Cossu Luigia)
DICHIARA
ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
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
____________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

8

