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OGGETTO: : ART. 234 DEL D.Lgs 267/2000
NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012-2013-2014

L’anno duemilaundici il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.00 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 la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CARAI ANTONELLO.
RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. SANNA ELISA FRANCA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

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 Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
•

Richiamato il proprio precedente atto deliberativo n° 49 del 16.12.2008, esecutivo ai sensi
di legge, con il quale si provvedeva ad affidare al dott. PIRISI GIOVANNI – Nuoro,
l’incarico della revisione economico finanziaria del Comune di Orune ;

•

Visto l’art. 265 del D.Lgs 267/2000 nella parte in cui dispone che l’organo di revisione
contabile dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina;

•

Preso atto che l’incarico conferito al dott. PIRISI è andato a scadenza in data 31.12.2011;
e che lo stesso ha dato la propria disponibilità per la conferma;

•

Sentita la proposta del Sindaco di rinnovare l’affidamento dell’incarico in argomento, per il
triennio 2012/2014, alla dott. GIOVANNI PIRISI, nato a NUORO il 27 Maggio 1959
iscritto al Registro dei Revisori Contabili di Nuoro;

•

Visto l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui dispone che, nei Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la revisione economico finanziaria è affidata ad un
solo revisore eletto dal Consiglio Comunale e scelto:
 Tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili;
 Tra gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti;
 Tra gli iscritti nell’Albo dei Ragionieri;

•

Visto altresì l’art. 238 del citato D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui prevede che ciascun
revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, di cui non più di quattro
in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con
popolazione compresa fra i 5.000 e i 99.999 abitanti e non più di uno in comuni con
popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti;

•

Preso atto che, da quanto risulta dal curriculum vitae trasmesso dalla dott.ssa Farris, la
stessa è in possesso dei requisiti richiesti e gli incarichi di revisione assunti dalla stessa
rientrano nei limiti di cui alla normativa sopraccitata;

•

Visto il D.M. 20 maggio 2005 con il quale il Ministro dell’Interno , di concerto col
Ministro dell’Economia, ha provveduto all’aggiornamento dei limiti massimi di compenso
spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali;

•

Preso atto che, ai sensi della normativa da ultimo citata, spetta al revisore dei conti del
Comune di Orune il trattamento economico di € 6.012,00 di cui € 5.010,00 a titolo di
compenso base e € 1.002,00 a titolo di maggiorazione di cui alle Tabelle B e C allegate al
D.M

•

Ritenuto di dover provvedere in merito;

•

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e l’attestazione sulla copertura finanziaria di cui all’art.
151, quarto comma, del D.Lgs 267/2000;

UNANIME D E L I B E R A
•

•

•

Di affidare, per tutto quanto espresso in premessa, al dott. GIOVANNI PIRISI, nato a
Nuoro il 27 Maggio 1959, iscritto al Registro dei Revisori Contabili di Nuoro, l’incarico
della revisione economico – contabile del Comune di Orune per il triennio
2012/2013/2014, fatta salva la dichiarazione con la quale la medesima attesta, nelle
forme di cui alla L. 4 gennaio 1968 n° 15 e successive modificazioni e integrazioni, il
rispetto dei limiti di cui all’art. 238, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che il compenso spettante alla dott. PIRISI per l’incarico attribuito, al
netto dela quota INPS e IRAP a carico dell’Ente, è pari a € 6.012,00 annuali,di cui €
5.010,00 a titolo di compenso base e € 1.002,00 a titolo di maggiorazione di cui alle
Tabelle B e C allegate al D.M. 20 maggio 2005, oltre al rimborso delle spese di viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede
dell’Ente;
Di imputare la spesa complessiva presunta pari a € 7.000,00 per anno, nei Bilanci di
Previsione per gli esercizi 2012/2013/2014 sull’intervento 1010103/2 e 1010307/1 sul
quale verrà previsto apposito stanziamento.

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE
UNANIME DELIBERA
DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO AI
TERMINI DI LEGGE

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO SANNA ELISA FRANCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 02/11/2011

IL SEGRETARIO
F. to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA
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