COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 del Reg.

OGGETTO: Nomina Revisore dei conti per il triennio 2018/2021.

Data 10.05.2018
L’anno duemiladiciotto addì 10 del Mese di Maggio, alle ore 18:25, nella solita Sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale
CONSIGLIERI COMUNALI
Presenti Assenti
MAMELI IVAN - SINDACO
x
DETTORI VALERIO
x
ANGIUS DIEGO
x
PISCHEDDA ALESSIO
x
MARRAS FILIPPO
x
CHIAI SALVATORE
x
BRUNDU ANGELO
x
BARRILI CRISTIAN
x
ATZENI MARIA LUISA
x
CASU FABIANA
x
TODDE FABIO
x
LAI VERONICA
x
UDA MARIA FRANCESCA
x

PRESENTI N. 10
ASSENTI N. 3
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan 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.ssa Busia Giovannina.
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,
ai sensi degli articoli 49 e 107 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e ss. mm. con il quale è stato
approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

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 revisione economico finanziaria degli Enti Locali;
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,
delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad
un solo revisore;
− l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili per una sola volta;
ATTESO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 una popolazione inferiore a
15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti;
VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n 1 del 20.03.2012 con la quale è stato nominato quale revisore unico dei conti di questo Comune
per il triennio 2012/2015, il Dott. Giovanni Antonio Muceli;
− n.4 de18.05.2015, con la quale è stato nominato quale revisore unico dei conti di questo
Comune per il triennio 2015/2018 Il Dottor Angelo Mario Cucca;
CONSIDERATO che in data del 18.05.2018 il Dott. Angelo Maio Cucca cesserà dall’incarico di
Revisore unico del Comune di Bari Sardo e che pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo
revisore;
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 ha disciplinato ex novo il sistema di nomina
dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo 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 che sarà
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 23.03.2016, con cui sono stati adottati
i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione
e l'organo abilitato ad effettuarla;
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”;
DATO ATTO che, con determinazione dell’Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 566
del 17.03.2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, è stato approvato l’elenco regionale dei
revisori dei conti degli enti locali;
RILEVATO che la predetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove
regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all’art.
36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione
sul BURAS;

PRESO ATTO pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisore dei conti degli Enti Locali
si applica la nuova disciplina di cui all’art. 36 della L.R. 2/2016;
DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 241 del d.lgs. 267/2000, con la stessa Delibera di
nomina l’Ente Locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:
− con Decreto del Ministro dell’Interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base
spettante all’organo di revisione da aggiornarsi triennalmente;
− l’Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa Delibera di nomina;
− l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all’organo
di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attributo ai componenti stessi,
al netto degli oneri fiscali e contributivi;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 04.06.2005
n. 128, che stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti all’organo di revisione in
ottemperanza al citato articolo 241 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che ai sensi delle lett. a) e b) dell’art. 1 del predetto Decreto, il compenso sopra citato
può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite sia di parte
corrente che in conto capitale, calcolata sulla base dell’ultimo preventivo approvato, sia superiore
alla media nazionale per la relativa fascia demografica;
EVIDENZIATO che:
− ai revisori sono applicabili le norme sull’incompatibilità e sulla ineleggibilità previste
dall’articolo 236 del d.lgs. 267/2000;
− in base all’art. 238 del d.lgs. 267/2000, l’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato
alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il
rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal
predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:
− non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
− non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000;
− non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti;
VISTI:
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 234 e seguenti, e successive
modifiche e integrazioni;
− lo Statuto comunale;
− il vigente Regolamento di contabilità;
− 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 legge 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011;
− l’art. 36 della L.R. n. 2/2016;
RITENUTO di dover procedere alla nomina dell’Organo di revisione economico-finanziario del
Comune di Bari Sardo per il triennio 2018/2021, secondo l’art. 3 dei Criteri per la redazione
dell’elenco, allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016;
DI INDICARE la rosa dei nomi per la nomina dell’Organo di revisione economico-finanziario del
Comune di Bari Sardo per il triennio 2018/2021, come in appresso.
Il Sindaco -Presidente con l’ausilio degli scrutatori (Angius Diego e Chiai Salvatore) invita i
consiglieri ad esprimere i loro voto segreto.
Hanno riportato voti:
Sirca Simonetta
n. 5 voti
Lara Antonio
n. 3 voti
Cuboni Tiziana
n. 2 voti

Prosegue con l’estrazione pubblica, pertanto il nome dei tre revisori che hanno riportato il maggior
numero dei voti ( Sirca Simonetta, Lara Antonio, Cuboni Tiziana) viene trascritto ciascuno su una
scheda ripiegata e riposta nell’urna;
Lo scrutatore Angius Diego effettua l’estrazione pubblica e da lettura della scheda estratta, che è il
seguente: Sirca Simonetta;
Visto l’esito dell’estrazione pubblica, di nominare la Dr.ssa Sirca Simonetta residente in Cagliari
iscritto al n.ro 158810 dell’elenco regionale di cui alla premessa del presente atto, Organo di
revisione economico finanziario del Comune di Bari Sardo per il triennio 2018/2021;
VISTI i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in
calce al presente provvedimento;
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE lo Schema di Convenzione proposto;
DI DARE ATTO che ai fini dell’assunzione dell’incarico sarà acquisita la dichiarazione, ai sensi
dell’art. 47 del D.PR. 445/2000, sull’inesistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità
previste dall’art. 236 del D.Lgs 267/2000 e dal 1° comma dell’art. 2399 del Codice Civile e sul
rispetto dei limiti di cui all’art. 238 del medesimo D.Lgs in ordine all’affidamento degli incarichi
dei Revisori dei Conti e comunque ammissibile a sensi del Regolamento di Contabilità dell’Ente,
DI DETERMINARE il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura del limite
stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.05 e di cui all’art. 241 comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii., pari a € 5.900,00 annue e la maggiorazione del 10% lordo ai sensi del
D.M. 20.05.05;
DI CALCOLARE il compenso spettante, da intendersi al netto di IVA e contributi previdenziali,
come di seguito indicato:
Descrizione compensi
Importi massimi previsti dalla Importi stabiliti dal Consiglio
normativa
Compenso
5.900,00
5.900,00
base:Dm20/05/2005
meno
D.L. 31/05/2012 n.° 78
Maggiorazione del 10% per
590,00
590,00
spesa corrente media procapite superiore alla media
Nazionale
Maggiorazione del 10% per
0
0
spesa investimenti media
pro-capite superiore alla
media nazionale
totale
6.490,00
6.490,00
DI RECEPIRE, per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, secondo quanto
fissato dall’art. 3 del DM 20.05.2005, disciplinando il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, nella misura di un quinto del prezzo della
benzina verde, se dovuto, e fermo restando il rispetto dei vincoli di legge;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario gli ulteriori adempimenti in merito
all’assunzione dell’impegno di spesa;
Letto, approvato, sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ivan Mameli
Dr.ssa Giovannina Busia

il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina

OGGETTO: Nomina Revisore dei conti per il triennio 2018/2021.
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data, 10.05.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Silvia Congiu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data, 10.05.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Silvia Congiu

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 15.05.2015
Bari Sardo, 15.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Giovannina Busia )

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data ___________________ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

