Comune di Sant’Andrea Frius
Provincia del Sud Sardegna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 10 Del 24-05-2021
Protocollo n.
Oggetto: Nomina Revisore dei Conti triennio 2021/2024 (maggio 2021/maggio 2024).

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di maggio nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione del Sindaco mediante avvisi scritti alle ore 17:07, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria, in convocazione.
All’appello risultano:
Melis Simone
Cappai Giuseppe
Usalla Valentino
Usai Daniele
Cocco Giovanni
Muscas Lucia
Aru Angelo
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Portas Francesca
Scuderi Angelo
Usai Matteo
Carta Marika Rita
Mascia Luigi
Atzeni Beatrice
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dottor Fulghesu Fabio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Melis Simone, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE:
sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n.267/2000:
− Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, risultanti agli
atti;
DATO ATTO che alla data del 27 maggio 2021 scade l’incarico del revisore dei conti dott. ORRU’
Agostino conferito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28 maggio 2018;
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 l. R. n. 2 del 4 febbraio 2016, avente ad oggetto “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna” che, in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplina il nuovo sistema
di nomina dell’organo attraverso il procedimento di estrazione pubblica;
VISTO l’art. 36, comma 2, della predetta legge che prevede la redazione, da parte dell’Assessorato
degli Enti Locali, Finanze e urbanistica, di “un elenco nel quale, a richiesta, possono essere iscritti, a
livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n°. 39 …”;
VISTO l’art. 36, comma 3, della predetta legge secondo cui “Con deliberazione della Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessore regionale degli enti locali, finanza e urbanistica, sono stabiliti i
criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al coma 2, …Con la medesima deliberazione
sono indicate le modalità di estrazione e l’organo abilitato ad effettuarla”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 14/35 del 23 marzo 2016 con la quale,
in applicazione dell’art. 36 comma 2 della L.R. 2/2016, venivano approvati i criteri da adottare per la
redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali;
VISTO l’allegato alla delibera G.R. n. 14/35 di cui sopra il quale, all’art. 3, in riferimento alle modalità
di nomina dell’organo di revisione degli enti locali stabilisce che “L’organo abilitato ad indicare la rosa
di tre nomi per il revisore unico … è il consiglio comunale …L’indicazione della rosa è effettuata dal
consiglio comunale …mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun
consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti…In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane…l’organo abilitato
ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale…”;
DATO ATTO che con determinazione n. 335/4527 del 03.02.2021 integrata dalla determinazione n.
485/6428 del 16.02.2021 del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e autonomie Locali di Nuoro
e Oristano Assessorato Enti Locali Finanze e urbanistica della Regione Autonoma Sardegna è stato
approvato l’elenco dei Revisori dei Conti – Regione Sardegna per l’anno 2021;
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 234 e seguenti, recante il
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e
integrazioni;
• 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 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2018 il quale stabilisce il compenso
spettante ai revisori dei conti, ed in particolare per gli enti da 1000 a 1999 abitanti il compenso massimo
ammonta ad € 4.150,00 oltre una maggiorazione sino ad una massimo del 10% per gli enti locali la cui
spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore
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alla media nazionale per fascia demografica (€ 930,00); ed una maggiorazione sino ad un massimo del
10% per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica (€ 350,00);
DATO ATTO pertanto che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti
degli organi di revisione è così composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle
funzioni presso istituzioni dell’ente;
e) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis,
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”;
ACCERTATO che per il comune di Sant’Andrea Frius
- la spesa corrente pro capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato (2021/2023) è
superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B allegata al D.M. 21.12.2018 e
che pertanto il Comune rientra nelle condizioni previste al punto a) dell’art.1 del medesimo decreto;
(totale titolo I è pari a € 2.230.438,18 - numero abitanti al 31.12.2020 uguale a 1709 - spesa pro-capite
pari a € 1.305,11 maggiore di € 930,00);
- la spesa d’investimento pro capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato (2021/2023)
è superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alle tabelle C allegata al D.M. 21.12.2018
e che pertanto il Comune rientra nelle condizioni previste al punto b) dell’art.1 del medesimo decreto;
(totale titolo II uguale a € 714.685,71 - numero abitanti al 31.12.2020 uguale a 1709 - spesa pro-capite
pari a € 418,19 maggiore di € 350,00);
CONSIDERATO che, contestualmente alla nomina, è necessario fissare il compenso da corrispondere
al Revisore dei Conti;
DATO ATTO che occorre provvedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2021/2024
secondo le modalità indicate dall’art. 36 della L.R. 2/2016, riassumibili nelle seguenti fasi:
1. votazione a scrutinio segreto per l’indicazione della rosa di tre nomi estratti dall’elenco
regionale di cui in premessa, dove 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;
2. estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale;
3. proclamazione del Revisore di Conti;
PERTANTO, per quanto sopra:
-

Il Sindaco nomina, tra i consiglieri comunali, due scrutatori ATZENI BEATRICE e USALLA
VALENTINO e invita gli stessi a distribuire le schede a tutti i consiglieri;

-

Inizia la votazione a scrutinio segreto e ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo
nome tra gli iscritti nell’elenco regionale fascia 1 e deposita la propria scheda ripiegata in
apposita urna;

-

Gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede;
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Il

risultato

della

votazione

risulta

essere

il

seguente:

1. PILLERI PAOLO voti 3
2. SPANO ANDREA voti 3
3. MEREU MARTINA voti 3

Dal risultato della votazione si evince che la rosa dei tre nomi designati risulta composta dai Revisori:
- PILLERI PAOLO
- SPANO ANDREA
- MEREU MARTINA
Dopo questa fase, si procede nel seguente modo:
- Il nome di ciascun Revisore dei conti designato viene trascritto su un foglio, che viene ripiegato,
in modo da garantire la riservatezza del nome trascritto;
- i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un revisore dei conti designato, vengono
inseriti nell’urna;
- lo scrutatore USALLA VALENTINO effettua l’estrazione e dà lettura dei nomi dei Revisori dei
Conti estratti:
primo estratto: PILLERI PAOLO;
Si procede quindi con un’ulteriore estrazione al fine di individuare i revisori che nell’ordine potranno
essere chiamati ad accettare la nomina qualora il revisore primo estratto rinunci o non possa accettare,
riportando il seguente esito:
secondo estratto: SPANO ANDREA;
terzo estratto: MEREU MARTINA;
VISTO l’esito di cui sopra;
DELIBERA
Di NOMINARE il Dott. Pilleri Paolo organo di revisione per il triennio 2018/2021 (maggio
2021/maggio 2024) inserito nell’elenco dei Revisori dei Conti – Regione Sardegna al n.1008 approvato
con determinazione n. 335/4527 del 03.02.2021 integrata dalla determinazione n. 485/6428 del
16.02.2021 del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e autonomie Locali di Nuoro e Oristano
Assessorato Enti Locali Finanze e urbanistica della Regione Autonoma Sardegna;
DI NOMINARE, in caso di rinuncia da parte del Dott. Pilleri Paolo, il secondo estratto Dott. Spano
Andrea (elenco revisori n. 724), residente a Sestu e in caso di ulteriore rinuncia di nominare il terzo
estratto Dott. Mereu Martina (elenco revisori n. 824) residente a Selargius;
DI DARE ATTO che l’incarico avrà la durata di 36 mesi con decorrenza fissata dalla data di esecutività
della deliberazione dell’elezione;
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DI ATTRIBUIRE, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM 21/12/2018, a favore del
Revisore dei Conti dell’ente, i seguenti emolumenti:
- compenso base annuo – art. 1 Tab. A - Comuni da 1000 a 1999 abitanti, € 4.150,00;
- maggiorazione 10% - art. 1 lett. a) – Tab. B € 415,00;
- maggiorazione 10% - art. 1 lett. b) – Tab. C € 415,00;
Pari complessivamente ad € 4.980,00 oltre al rimborso spese documentate di vitto e alloggio e di
viaggio, effettivamente sostenute nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde e fermo
restando il rispetto dei vincoli di legge oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;
DI NON ATTRIBUIRE ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dall’art. 239 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs 267/2000, e di non riconoscere pertanto la maggiorazione prevista dall’art. 241,
comma 2° del T.U.E.L;
DI STABILIRE che il Revisore dei Conti dovrà dichiarare l’accettazione dell’incarico, autocertificare
il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi previsti dall’art. 238 del D. Lgs. N. 267/2000, la non
sussistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dall’art. 236 del medesimo Decreto
Legislativo e ogni altra dichiarazione utile ai fini dello svolgimento dell’incarico di Revisore dei Conti;
DI COMUNICARE al Tesoriere il nominativo del Revisore dei Conti;
DI COMUNICARE all’Assessorato degli enti Locali, Finanze e Urbanistica il nominativo del revisore
unico dei conti cui l’incarico è stato affidato, entro sette giorni dall’adozione del presente atto.
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Il presente processo verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL PRESIDENTE
Melis Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fulghesu Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 29-05-2021 all’Albo Pretorio
del Comune per la durata di quindici giorni e contestualmente comunicata ai Capi Gruppo
Consiliari.
Il SEGRETARIO COMUNALE
Fulghesu Fabio
PARERI espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
Data: 17-05-2021
Il Responsabile del servizio
Melis Silvana

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità' Contabile
Data: 17-05-2021
Il Responsabile del servizio
Melis Silvana
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