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OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO LUGLIO
2021 – GIUGNO 2024

L’anno duemilaventuno il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocata
con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Pietro Deiana

Sono presenti i Signori:
DEIANA PIETRO
PORCU GIOVANNA
CHESSA MARIA ROSARIA SABINA
MONNI CARMELA FILOMENA
ZIDDA PIETRO
CARRUALE GIAN MICHELE
PITTALIS GIULIANA GIOVANNA
DIGOGLIU ANNA
CANU GIUSEPPE
MASSAIU KATIA

Presente
Presente
Presente*
Presente*
Presente

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente*

Assiste la Segretaria Comunale Dott.ssa Antonina Mattu
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamenti effettuati in videoconferenza come regolato dal Decreto del Sindaco n. 1 del 01/04/2021
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,
il Responsabile del Servizio interessato Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere: Favorevole
____________________________
il Responsabile del Servizio interessato Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
(conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale
disciplina la revisione economico-finanziaria;
Richiamati in particolare:


l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui
uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo
dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri;



l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle
unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo
revisore;



l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi
componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1, in data 04.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato nominato, quale revisore unico dei conti, per il periodo dal 2015 al 2018, la dott.ssa Montesu
Eliana;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10, in data 18.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si è provveduto a rieleggere, quale organo di revisione per il periodo dal 2018 al 2021, la Dott.ssa
Montesu Eliana;
Richiamati:


l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo
all’entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da
apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le
modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
stessa;



il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei
revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il quale sono
state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione
previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che:
a) la piena operatività delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione richiede una serie di
adempimenti preliminari e attuativi, quali la presentazione delle domande, l’accertamento dei requisiti
richiesti e l’istituzione dell’elenco su base regionale;
b) l’articolo 5, comma 1, del DM n. 23/2012 demanda ad un apposito avviso da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dell’organo di revisione in scadenza;

Vista in particolare la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012, la quale precisa,
in merito alle modalità di nomina dell’organo di revisione nel regime transitorio, che “gli organi di revisione
contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, che – come previsto dall’articolo 5,
comma 1, del “regolamento” sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
proseguono la propria attività nell’ente per 45 giorni con l’istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale periodo,
continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’articolo 234 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del
2000, secondo cui “i consigli comunali e provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitata a
due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri” e l’organo di revisione contabile durerà in
carica tre anni. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura devono
necessariamente essere alla procedura di estrazione dall’elenco con le modalità previste dal regolamento in esame”;
Atteso che il comma 29 dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le
disposizioni contenute nell’articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti
locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di
attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge n. 42/2009;
Visto l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema
delle autonomie locali della Sardegna” il quale dispone che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di
revisione successivo all’entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano
individuati con il sistema dell’estrazione pubblica, attingendo da un elenco predisposto dall'Assessorato
Regionale agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, secondo i criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta
Regionale;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 che ha approvato i criteri
per la redazione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali previsto dall’art. 6 della legge regionale 4
febbraio 2016, n. 2;
Dato atto che l’art. 3 dei suddetti criteri stabilisce che:
“1. L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei
revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri enti.
2. L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo assembleare 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. Nel caso di collegio, l’organo che effettua
l’indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell’art. 36,
comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane.
3. L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o l’organo assembleare
equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere
di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.”;
VISTA la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 1215 del
29/05/2018 che ha approvato l’elenco definitivo pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei
Revisori legali dei Conti degli Enti Locali della Regione Sardegna;

RILEVATO che la predetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole
in materia di nomina degli organi di revisione della Regione Sardegna, di cui alla L.R. 2/2016, decorre dalla
data di pubblicazione sul Buras della medesima deliberazione;
VISTO l’elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali, pubblicato sul BURAS del
07/06/2018;
CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del TUEL nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle Unioni dei Comuni, 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 la nomina del Revisore è di competenza
esclusiva del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri; «ID»
Tenuto conto che il servizio finanziario dell’ente ha provveduto a pubblicare avviso di selezione per
n. dieci giorni consecutivi, al fine di selezionare i candidati alla carica di revisore dell’ente e che sulla base di
tale selezione, previa verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o di altre cause ostative, con
determinazione n. 325 in data 29.06.2021 sono stati ammessi i seguenti candidati:

N.D.
1

Prot.
Data
n. 2962

Cognome e nome
Lai Gianluca

Data di nascita
21.09.1972

23.06.2021
2

n. 2994
n. 3035

n. 277 Registro Revisori
Elenco Regionale

Murruzzu Giovanni Maria

16.01.1949

n. 40.287 Registro
Revisori

Manca Francesco

11.09.1975

n. 83/A Albo Dott.
Commercialisti

24.06.2021
3

N.ro iscrizione Registro
o Albo

28.06.2021

n. 148797 Registro
Revisori
n. 810 Elenco Regionale

Visti i curricula professionali dei candidati;
Visto l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al
Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 241,
comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in
relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;
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 desumibile
dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica
come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
c)

da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

d) da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a 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;
f)

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”;

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore
dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:
A) Compenso annuo (limite per fascia):

€. 6.030,00

B) Maggiorazione 10% Tabella B;

€

603,00

C) Maggiorazione 10% tabella C:

€

603,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)

€. 3.618,00

TOTALE

€. 10.854,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;
Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 10.854,00 trova copertura finanziaria al
capitolo 70 - Missione 01 – Programma 01 – Tit. 1 del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
RITENUTO, pertanto, necessario avviare il procedimento finalizzato all’individuazione del nuovo
Revisore dei Conti per il Triennio 2021/2023, attraverso l’applicazione della nuova disciplina di cui all’art. 36
della L.R.2/2016 e secondo l’art. 3 dei Criteri per la redazione dell’elenco, allegati alla deliberazione della
Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016;
PRESO ATTO che la nomina e articolata in tre fasi, riepilogate come segue:
1.

1^ fase: Votazione a scrutinio segreto per l’indicazione della rosa di tre nomi estratti tra quelli che
hanno presentato manifestazione d’interesse;

2.

2^ fase: Estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale;

3.

3^ fase: Proclamazione del Revisore di conti;

Considerato che la rosa dei partecipanti è già composta da soli n. 3 candidati, si passa direttamente alla fase
di estrazione pubblica, come previsto dall’art. 36 della L.R. 2/2016 attraverso le seguenti modalità:
➔

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.
➔

Quindi i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un revisore dei conti designato, vengono

inseriti nell’urna.

➔

Il Segretario, nominato scrutatore, effettua l’estrazione e da lettura del nome del Revisore dei Conti

estratto, che è il seguente:
Manca Francesco;
VISTO l’esito della estrazione pubblica, il Sindaco dispone la votazione di proclamazione del
Revisore del Comune di Orune per il Triennio Luglio 2021 – Giugno 2024 nella persona del Dott. Manca
Francesco;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DM Interno 21 dicembre 2018;
Visto lo Statuto del Consiglio Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA
1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio Luglio
2021 – Giugno 2024, il Dott. Francesco Manca;
2)

di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

3) di comunicare al Tesoriere, 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. 267/2000 e del DM 21/12/2018, a favore dell’organo di
revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:
A) Compenso annuo (limite per fascia):

€. 6.030,00

B) Maggiorazione 10% Tabella B;

€

603,00

C) Maggiorazione 10% tabella C:

€

603,00

F) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)

€. 3.618,00

TOTALE

€. 10.854,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;
5) di dare atto che la spesa massima per l’organo di revisione, pari a €. 10.854,00, è prevista al capitolo 70
Missione 01 – Programma 01 – Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.
Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Deiana Pietro

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Antonina Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta Segretaria del Comune di Orune
Visti gli atti d’ ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 06/07/2021 per quindici giorni consecutivi:
- all’ Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

LA SEGRETARIA
F.to Dott.ssa Antonina Mattu

Copia conforme all’originale
agli atti di questo Comune
Orune 06/07/2021

