COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N . 1 del Reg.

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti.

Data 20/03/2012
L’anno duemiladodici addì venti del Mese di Marzo, alle ore 18,30, nella solita Sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla (1) prima convocazione in sessione (2) straordinaria urgente di oggi, partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI COMUNALI
CASU PIETRO PAOLO - SINDACO
Carracoi Giuseppe
Chiai Stefano
Depalmas Santina
Dettori Silvio
Melis Giampietro
Orrù Carmine
Pilia Rosella
Pischedda Giuseppe
Pisu Emanuela
Sirigu Sergio
Tascedda Simone
Vacca Walter
Melis Bruno
Fanni Paolo Sebastiano
Lobina Pierangelo
Russo Calogero
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ASSENTI N. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Assume la presidenza il Geom. Casu Pietro Paolo nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr. Sanciu Maria Giovanna.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che l’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, nel disciplinare la revisione economico finanziaria, prevede
che nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la revisione economico finanziaria è
affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e
scelto tra i seguenti soggetti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
- che ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000, l’organo di revisione economico finanziaria dura in
carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione ed é rieleggibile una seconda
volta;
DATO ATTO che la convenzione stipulata con l’attuale Revisore dei Conti , Dott. Giovanni
Antonio Muceli, è in scadenza essendo stato nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
68 del 12/03/2009;
CONSIDERATO l’amministrazione Comunale deve procedere alla nomina del nuovo organo di
revisione economico-finanziaria per il triennio 2012/2015, che assumerà l’incarico a far data dalla
esecutività della presente deliberazione;
VISTO il comma 25, art. 16 del DL 138 del 213/08.2011 convertito in legge n. 148 del 14.09.2011
che dispone: “ a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di
entrata in vigore del presente 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 27/01/2010 n. 39 nonché gli
iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro
dell’Interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al
primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
• rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente
comma e popolazione di ciascun Comune;
• previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma di
aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione dell’organo di revisione degli
enti Locali;
• possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economica e finanziaria degli Enti Pubblici territoriali;
ATTESO che, nelle more di adozione del predetto Decreto del Ministro dell'Interno, si rende
necessario e urgente procedere alla nomina dell'Organo di Revisione nel rispetto della normativa
attuale;
CONSIDERATO che sono pervenuti a questo Ente le dichiarazioni di disponibilità all’incarico di
Revisore dei Conti da parte dei seguenti Revisori Contabili di seguito indicati:
• Dottore Commercialista Revisore contabile Raffaelina Denti, nota n. 227/2012 allegata alla
presente;
• Dottore Commercialista Revisore contabile Carla Mereu, nota n. 1147/2012 allegata alla
presente;
• Dottore Commercialista Revisore contabile Cinzia Anna Balzano, nota n. 1977/2012
allegata alla presente;
• Revisore Contabile Tributarista Antonio Giovanni Muceli ,nota n. 2161/2012 allegata alla
presente, attuale revisore dei Conti del Comune di Bari Sardo che conferma la disponibilità
al riconferma della nomina;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 20.05.2005 che ha rideterminato i nuovi trattamenti
economici spettanti al Revisore dei Conti, rapportati alla classe demografica e alle spese di
funzionamento e di investimento dell'Ente;
- RICHIAMATO inoltre l'art. 241, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 "Compenso dei Revisori";
- PRESO ATTO che alla data del 31.12.2011 la popolazione del Comune di Bari sardo è 3996
abitanti;
- ATTESO che ai sensi del D.M. del 20.05.2005:
• il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante all’organo di revisione di cui alla
tabella A) è pari a € 5.900,00 relativamente alla fascia demografica da 3000 a 4999 abitanti,
• la maggiorazione sino a un massimo del 10% pari a € 590,00, relativa alla tabella B) spese
correnti, è possibile in quanto la spesa media procapite sul Bilancio di Previsione 2011, pari
a € 934.74, è superiore a quella stabilita nel Decreto (€ 664,00),
• l'ulteriore maggiorazione sino a un massimo del 10%, relativa alla tabella C) spese di
investimento, risulta applicabile perché la spesa media procapite sul Bilancio di Previsione
2011 (€ 826.46) è superiore a quella riportata in Decreto (€ 456,00),
come da seguente prospetto di calcolo:
Tabella lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti
€ 5.900,00
A
maggiorazione del 10%:
€ 590,00
Tabella lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti:
B
media nazionale spesa corrente annuale pro-capite = € 664,00
€ 4669958.86 spese correnti 2011 : n. 3966 abitanti al 31.12.2011
= € 934.74 (superiore alla media nazionale)
maggiorazione del 10%:
€ 590,00
Tabella lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti:
C
media nazionale spesa per investimento annuale pro-capite = € 456,00
€ 4128997.14 spese investimento 2011 : n. 3966 abitanti al 31.12.2011 =
€ 826.46 (superiore alla media nazionale)
Totale netto
€ 7.080,00
RICHIAMATO l'art. 6 della Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31.05.2010, che
prevede la riduzione del 10% dei costi degli apparati amministrativi rispetto alle spese risultanti alla
data del 30.04.2010, e quindi anche della spesa inerente al Revisore dei Conti;
•

- TUTTO QUANTO PREMESSO, risulta pertanto che al Revisore dei Conti spetta un
compenso annuo omnicomprensivo di € 7.080,00 - 10% come previsto dall'art. 6 “Riduzione
dei costi degli apparati amministrativi”, comma 3, della Legge 30.07.2010 n. 122 (Decreto
Tremonti) = € 6.372,00 al netto di I.V.A. e oneri accessori:
€ 7.080,00 – riduzione 10% = € 6.372,00 al netto di I.V.A. e oneri accessori

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,
• DATO ATTO che, ai sensi del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del
consiglio occorre procedere con il sistema del voto segreto;
• DISTRIBUITE le schede ed effettuate le operazioni di voto e di scrutinio, con l’assistenza
continua dei consiglieri scrutatori nominati dal Sindaco nelle persone dei Sig.ri Chiai
Stefano e Sirigu Sergio, si ottiene il seguente risultato:
• consiglieri votanti n.12 , astenuti n. 0 ;
• Dr. Muceli Antonio Giovanni ,voti favorevoli n.8 ;
• Dr. Piras
voti favorevoli n. 3 ;
• schede bianche n. 1 ;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

RITENUTO di dover disciplinare i rapporti tra questo Comune e il Dott. Muceli Antonio, mediante
apposita convenzione;
VISTO lo schema all’uopo predisposto dall’ufficio bilancio e ritenuto il medesimo meritevole di
approvazione;
VISTO l’art. 241 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in materia di compenso dei revisori;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio
occorre procedere con il sistema del voto segreto;
CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di confermare in qualità di revisore dei conti del Comune di Bari Sardo per il triennio
2012/2015 il Dott. Antonio Giovanni Muceli;
2) Di disciplinare i rapporti con il professionista mediante apposita convenzione che si approva
e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di determinare il compenso da corrispondere al revisore così come segue:
Tabella lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti
A
Tabella
B

Tabella
C

maggiorazione del 10%:
lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti:
media nazionale spesa corrente annuale pro-capite = € 664,00
€ 4669958.86 spese correnti 2011 : n. 3966 abitanti al 31.12.2011
= € 934.74 (superiore alla media nazionale)
maggiorazione del 10%:
lett. e) Comuni da 3000 a 4999 abitanti:
media nazionale spesa per investimento annuale pro-capite = € 456,00
€ 4128997.14 spese investimento 2011 : n. 3966 abitanti al 31.12.2011 =
€ 826.46 (superiore alla media nazionale)
Totale netto

€ 5.900,00
€

590,00

€

590,00

€ 7.080,00

oltre IVA al 20% e costo previdenza, per un totale annuo di € 8.018,53
,
4) Di precisare che all’organo di revisione economico finanziaria spetterà il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria e richiesta presso l’Ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni;
5) Di imputare la spesa complessiva di € 8.018,53, compresi IVA e contributo di previdenza
sull’intervento 1.01.01.03 cap. 1010 del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 e sui
corrispondenti interventi e capitoli dei bilanci di previsione 2013 2014;
6) Di demandare al Responsabile del Servizio economico finanziario gli adempimenti previsti
dall’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in ordine all’assunzione degli impegni di spesa;
7) di comunicare al Tesoriere la nomina del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs
267/200 entro 20 giorni dall’esecutività della deliberazione;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Geom. Casu Pietro Paolo

Dr.ssa Sanciu Maria Giovanna

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno
per
rimanervi quindici giorni consecutivi (ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 30,
comma 1, della Legge Regionale 13/12/1994, n 38 e ss. mm.).
Della Residenza Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell’art. 30,
comma 1 , della Legge Regionale 13/12/1994, n. 38 e ss. mm., per quindici giorni consecutivi, dal …………
al ………………………;
- è divenuta esecutiva il giorno ……………………………………………………………………
a) per decorrenza dei termini di pubblicazione;
la presente deliberazione è inviata ai gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 30, comma 4, della Legge
Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss. mm. con nota prot. n. ……….. del …………………..
Della Residenza Comunale ......................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Della Residenza Comunale ......................................
Il Responsabile del Servizio
_________________________________

