COPIA

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

38

DEL

30/09/2015

OGGETTO: ART. 234 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. - NOMINA ORGANO DI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA TRIENNIO 2015/2017

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 12:00, nella sala consiliare del
Comune, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in seconda convocazione il Consiglio
Comunale composto dai Signori:

Presenti Assenti

Presenti Assenti

1

FERRELI DAVIDE

X

10 USAI RICCARDO

X

2

USAI FULVIO

X

11 DEIANA SUSANNA

X

3

FERRAI GABRIELLA

X

12 CAROBBI SILVIO STEFANO

X

4

CONGIU NADIR PAOLO

X

13 MONNI ROBERTO

X

5

DORE GIANCARLO

14 PRETTI LUCA

X

6

ACAMPORA SALVATORE SERAFINO
X

15 PIRAS LILIANA ANNA

X

7

CARRUANA MARIO

X

16 PIRAS ATTILIO

X

8

PISANO MATTEO

X

9

MARONGIU LUCA

X

X
Totale n.

8

8

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .
Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:
MATTEO PISANO
SUSANNA DEIANA

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente constata che degli scrutatori nominati con deliberazione
consiliare n. 10 del 26/06/2012 risulta presente solo il Consigliere Matteo Pisano, per cui procede
alla nomina di un altro scrutatore nella persona del Consigliere Susanna Deiana. Non si procede
alla nomina del terzo scrutatore risultando assente l’intero gruppo consiliare di minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• il titolo VII dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
267/2000 (artt. 234-241), disciplina la figura dell’Organo di Revisione economico-finanziaria
degli Enti Locali;
• l'art. 234 sopracitato, al comma 3, testualmente recita "Nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, 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 scelto tra i soggetti di cui al comma 2.";
• l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, stabilisce che,
a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché agli iscritti
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
• il comma 29 dell’art. 16 del citato Decreto Legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni
contenute nell’art. 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’art. 27 della legge n. 42/2009;
• con decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 20 marzo 2012, n. 67, 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;
• con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL 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 ss. del D, Lgs. 267/2000;
• la Regione Sardegna, con la legge n. 24 del 17/12/2012, entrata in vigore in data 21/12/2012,
all’art. 1 testualmente recita: “Nelle more di una riforma organica della materia gli Enti Locali
della Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
• la Regione Sardegna, con successiva legge n. 3 dell’08/02/2013, entrata in vigore in data
14/02/2013, all’art. 3, comma 3, testualmente recita: “All’articolo 1 della legge regionale 17
dicembre 2012, n. 24, sono soppresse le parole “per sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge”.
DATO ATTO, per quanto sopra esposto, che:
• gli organi di revisione contabile negli Enti Locali della Regione Sardegna continuano ad essere
nominati con le modalità previste dall’art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, in attesa di una
riforma organica della materia;
• ai sensi dell’art. 234 sopracitato, nelle more dell’emanazione del Decreto attuativo dell’art. 16,
comma 25, del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, la nomina del revisore dei
conti e la quantificazione del relativo compenso spettante è di competenza esclusiva del
Consiglio comunale.

CONSIDERATO che in data 04/07/2015 è venuta a scadere la convenzione in essere con il Revisore
Unico dei Conti, Dr.ssa Tiziana Cuboni, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del
04/07/2012.
VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Affari Giuridici ed Economici n. 427 del 12/08/2015
con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina del
Revisore unico dei Conti per il triennio 2015/2018 al fine della formazione di un elenco di candidati
interessati e in possesso dei requisiti richiesti per legge, onde procedere, nelle more dell’adeguamento
normativo, all’espletamento della procedura di nomina del Revisore unico dei conti sulla base della
normativa previgente e precisamente dell’art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000.
CONSIDERATO che, alla data di scadenza del predetto avviso pubblico, sono pervenute al protocollo
dell'Ente, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste, n. 4 domande relative ai seguenti candidati:
• Dr. Muollo Fabio (prot. 9645 del 17/08/2015)
• Dr.ssa Mereu Carla (prot. 9881 del 26/08/2015)
• Dr. Murru Marco (prot. 9977 del 31/08/2015)
• Dr. Canu Antonello (prot. 9979 del 31/08/2015).
CONSTATATO che, a seguito dell'esame delle istanze pervenute, tutti i candidati risultano ammissibili
in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico sopracitato.
VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 234 e seguenti, recante
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”;
• il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei
conti degli Enti Locali”;
• la Circolare del Ministero dell’Interno 8 marzo 2007, n. FL 05/2007;
• la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
• la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento di contabilità.
SENTITA l’illustrazione del Presidente Davide Ferreli, riportata nel verbale della seduta cui si rinvia.
DATO ATTO che, ai fini dell'elezione, occorre procedere con votazione a scrutinio segreto, con
l’assistenza degli scrutatori Consiglieri Matteo Pisano e Susanna Deiana, si procede alla votazione a
scrutinio segreto, nel rispetto della vigente normativa, con l’espressione da parte di ogni Consigliere di
un unico voto riferito ai candidati sopraindicati.
DISTRIBUITE, votate e raccolte le schede, il Presidente del Consiglio comunale, assistito dagli
scrutatori, accerta che sono presenti e votanti n. otto Consiglieri e proclama il seguente risultato:
•

Dr.ssa Mereu Carla:

voti riportati n. otto;

VISTO, altresì, il risultato favorevole della votazione sull’intera proposta, comprensiva della
determinazione del compenso da attribuire ai revisori, espressa per alzata di mano: presenti 8, votanti
8, voti favorevoli 8, voti contrari nessuno, astenuti nessuno.
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
VISTO il risultato delle votazioni che precedono,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
DI NOMINARE Revisore Unico dei Conti del Comune di Lanusei, per il triennio 2015/2018, la Dr.ssa
Carla Mereu, nata a Lanusei il 03/11/1968, codice fiscale MRECRL68S43E441Y, iscritta al n. 121593
del Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia.
DI STABILIRE il compenso del Revisore Unico dei Conti nell'importo lordo annuo di Euro 8.177,40
(oltre IVA, CNPA e rimborso spese) come da prospetto allegato al presente atto sotto la lettera A) per
farne parte integrante e sostanziale, calcolato sulla base della normativa vigente.
DI DARE mandato all'Area Affari Giuridici ed Economici per l’adozione dei conseguenti atti gestionali
per il perfezionamento di quanto disposto con il presente deliberato.
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione unanime svoltasi per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di
provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 24/09/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONO
F.to Sandra Demurtas

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data, 24/09/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI
F.to Sandra Demurtas

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Ferreli

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2015:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
17/10/2015, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 02/10/2015

Lanusei, 02/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

