COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 31 del 19/11/2015
ORIGINALE

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI COMUNE DI DECIMOMANNU
PER IL TRIENNIO 2015-2018

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre, solita sala delle adunanze, alle ore
17:40, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
MARONGIU ANNA PAOLA

P

BISCARO MICHELE

P

MAMELI MASSIMILIANO

P

PORCEDDU LUIGI

P

CADEDDU MONICA

P

COCCO ARNALDO

P

TRUDU LEOPOLDO

A

GRUDINA ALBERTA

P

SODDU FRANCESCA

P

GAI VINCENZA MARIA CRISTINA

P

GIOI LIDIA

P

GRIECO MARIO

P

ARGIOLAS ROSANNA

P

CASSARO PAOLO

P

CARIA CARLO

P

LITTERA LUCA

P

URRU MATTEO

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.
Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:
CARLO CARIA
FRANCESCA SODDU
MARIO GRIECO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che:
- In apertura di seduta il Presidente, espletato l’appello, previa verifica del numero legale, nominati gli
scrutatori nelle persone dei signori Consiglieri: Carlo Caria, Francesca Soddu e Mario Grieco, apre il 1°
punto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, proposta n. 43 del 23/10/2015, avente ad oggetto “NOMINA
DEL REVISORE UNICO DEI CONTI COMUNE DI DECIMOMANNU PER IL TRIENNIO 2015-2018”.
Sindaco prima di procedere alla nomina del nuovo Revisore dell’ente ritiene doveroso ringraziare il Revisore
uscente, Rag. Pinna a nome di tutti i Consiglieri e dell’Amministrazione comunale per il lavoro svolto , la
competenza e disponibilità. Invita quindi il Rag. Pinna, essendo presente in aula, a prendere la parola.
Si registrano i seguenti interventi:
Cons. Cocco chiede, prima di iniziare i lavori del Consiglio, che venga osservato un minuto di raccoglimento
in memoria delle vittime di Parigi.
Sindaco condivide la proposta.
Viene quindi osservato un minuto di silenzio.
Sindaco concede la parola al Rag. Pinna.
Rag. Pinna ammette di essere emozionato. Ringrazia il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri tutti, in particolare
coloro che erano in carica quando venne nominato. Ringrazia il Segretario. Quindi si scusa qualora, durante
il suo incarico, ci fossero state incomprensioni con qualcuno. Infine ringrazia i funzionari con i quali ha avuto
modo di collaborare.
Cons. Grudina ringrazia il Rag. Pinna per il lavoro svolto e l’impegno profuso, dimostrando grande umanità e
saggezza. Assicura al Rag. Pinna che non ci sono mai state incomprensioni con lui, essendo stato sempre
trasparente e corretto. Gli formula i migliori auguri per il futuro.
Cons. Cassaro saluta, a nome della maggioranza, il Rag. Pinna e plaude il suo operato.
Cons. Cocco riferisce che è la prima volta che un collaboratore esterno abbia portato l’unanimità dei
consensi in Consiglio Comunale. Si associa ai colleghi che l’hanno preceduto nel ringraziare il Rag. Pinna
per il suo operato. Riconosce nella sua persona le doti di equilibrio e preparazione. Infine gli formula i
migliori auguri per il futuro.
PREMESSO
- che con deliberazione n. 35 del 04/10/2012 il Consiglio Comunale ha provveduto alla nomina del
Revisore dei Conti per il triennio 2012 - 2015;
- che l'incarico di cui sopra è scaduto e che, pertanto l’Amministrazione Comunale deve procedere
all’affidamento della revisione economico-finanziaria per il triennio 2015 - 2018;
- che l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, dispone che "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
D.Lgs. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Con decreto del Ministero 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.... (omissis)....";
- che con Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento
per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di
scelta dell'organo di revisione economico finanziario (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20
marzo 2012);
- che il citato regolamento prevede all’art. 5 comma 1) “i revisori dei conti degli enti locali sono scelti
mediante estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
Completata la fase di formazione dell’elenco, il Ministero dell’Interno rende noto con avviso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del
Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in
scadenza di incarico” e all’art. 6 comma 2 “a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’art. 5,
comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l’individuazione dei componenti del
collegio dei revisori e quelle relative all’affidamento delle funzioni di presidente del collegio di cui
all’art. 234, comma 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

VISTA la Circolare F.L.7/2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, la
quale prevede al punto 4 che le disposizioni legislative del regolamento non si applichino “tout court” alle
regioni a statuto speciale fino a quando le stesse non abbiano legiferato recependo le previsioni della
normativa statale in materia, fatta ovviamente salva l’ipotesi in cui gli statuti prevedano che, per quanto non
disciplinato dalla normativa regionale si applichi quella statale di riferimento;
VISTO il Decreto del 5 giugno 2012 della Direzione Centrale della Finanza Locale, con la quale è stato
approvato l’avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti
degli enti locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario in fase di prima applicazione del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, dal quale verranno estratti i nominativi fino alla
data del 28 febbraio 2013. Il termine utile per la presentazione delle domande è stato fissato
perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana;
DATO ATTO che in data 15 giugno 2012 il citato avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, confermando l’obbligo di inserimento nell’elenco dei revisori dei conti per le sole Regioni
a Statuto Ordinario;
DATO ATTO che al momento non risulta che la Regione Sardegna si sia espressa in merito alle nuove
disposizioni normative, né che la Prefettura si sia organizzata in tal senso;
RITENUTO che, nelle more della operatività del nuovo sistema di scelta, si possa provvedere ai fini della
nomina del nuovo organo di revisione economico-finanziario secondo la normativa disciplinata dalla Parte
seconda al titolo VII del TUEL;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso
spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;
DATO ATTO che il compenso base annuo spettante all’Organo di Revisione è determinato dal Consiglio
Comunale con la delibera di nomina, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e tenendo conto di
quanto disposto dall’art. art. 6 del D.L. 78/ 2010 convertito con la legge n. 122/2010, in base al quale deve
essere disposta una riduzione del 10% rispetto agli importi previsti alla data del 30/04/2010 per gli organi
collegiali comunque denominati corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 234, il cui 3° comma, prevede che nei Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto
dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 dello
stesso articolo, e cioè:
tra gli iscritti al registro dei revisori contabili;
tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;
CONSIDERATO CHE:
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/10/2012 sopra citata, esecutiva ai sensi di legge,
è stato nominato il Revisore unico dei conti per il triennio 2012/2015;
- in data 19/11/2015 scadranno i 45 giorni di proroga previsti dagli artt. 2, 3, comma 1°, 4, comma 1°, 5,
comma 1° e 6°, del D.L. 293/1994, convertito nella L. 444/1994;
PRESO ATTO dell'avviso del Responsabile del Settore Finanziario approvato con determinazione n. 929 del
giorno 02/10/2015 e pubblicato in data 02/10/2015, per il rinnovo del Revisore unico dei conti di questo
Comune, con scadenza per la presentazione delle candidature fissata per il 23/10/2015 alle ore 12.00;
VISTE le candidature pervenute al Protocollo dell'Ente entro il termine fissato nel predetto avviso;
RICHIAMATA la determina del Responsabile del III settore n. 1044 del 29/10/2015 di approvazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla elezione per la carica a revisore unico dei conti – Triennio 2015-2018;
VISTO l’elenco delle domande pervenute riepilogate nell’allegato della determinazione del Responsabile del
II settore n. 1044 del 29/10/2015

DATO ATTO CHE il compenso stabilito dal D.M. 20.05.2005, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000, è
pari a € 6.490,00, oltre contributi ed imposte di legge ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per il vitto e l'alloggio, nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;
RILEVATO che il citato D.M. del 20.05.2005, prevede la possibilità di attribuire una maggiorazione su detto
importo, rapportata al livello di spesa corrente e di investimento del bilancio preventivo del Comune e riferita
alla fascia demografica dell'Ente, sino alla misura massima, per ciascun parametro, del 10% del compenso
di base;
DATO ATTO che deve essere riconosciuta una maggiorazione fino ad un massimo del 10% prevista dal
citato decreto, in quanto la spesa corrente annuale pro-capite, pari a € 835,94, desumibile dall'ultimo
bilancio preventivo approvato, è superiore alla media nazionale per fascia demografica pari a € 663,00, di
cui alla tabella B), allegata al citato decreto, come risulta dal prospetto sotto riportato:
Spesa corrente 2015
€ 6.802.068,49
Popolazione al 31/12/2014
n. 8137
Spesa corrente pro-capite 2015
€ 835,94;
DATO ATTO che non puo essere riconosciuta l’ ulteriore maggiorazione fino ad un massimo del 10%
prevista dal citato decreto, in quanto la spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo
bilancio preventivo approvato, è inferiore alla media nazionale per fascia demografica pari a € 336,00, di cui
alla tabella C) allegata al citato decreto;
Spesa investimento 2015
€ 316.194,29
Popolazione al 31/12/2011
n. 8137
Spesa investimento pro-capite 2015
€ 38,86;
VISTO il comma 3 dell'art. 6 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n.122, il quale prevede che le indennità, i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dagli enti locali, ai
componenti di “organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali
comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e non potranno superare il tetto così
rideterminato fino al 31 dicembre 2013”;
Richiamata la delibera della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n. 29 del 29 settembre 2015, con cui
ha definitivamente stabilito che si applica anche ai revisori dei conti degli enti locali la decurtazione del 10 %
del compenso ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010
VERIFICATO pertanto che il compenso complessivamente attribuibile all’Organo di revisione contabile è pari
a € 5.841,00 (€ 6.490,00 - € 649,00), come previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto Legge n. 78 del 31
maggio 2010;
VERIFICATO inoltre che il compenso annuale attribuibile potrà essere maggiorato fino ad un massimo del
10%, come sopra specificato;
VISTO il vigente Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico-finanziaria
secondo la normativa disciplinata dal titolo VI del T.U.E.L., fatti salvi eventuali differenti provvedimenti
necessari in caso di sopravvenuta normativa che disciplini in maniera diversa la fase transitoria e
l’applicazione del nuovo impianto normativo;
Resi i seguenti prescritti pareri preventivi:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore Mauro Dessì, giusto Decreto Sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole
sulla proposta n. 43/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e
l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole
sulla proposta n. 43/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di
finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il
presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Visti
-

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
lo statuto comunale
il regolamento di contabilità dell’Ente

Sindaco quindi chiama gli scrutatori affinché pongano in essere le operazioni di voto a scrutinio segreto per
la nomina del nuovo Revisore dell’ente.
Con l’ausilio e l’opera degli scrutatori si procede quindi allo scrutinio delle schede, con il seguente esito:
SCHEDE VALIDE E SCRUTINATE: 16
Hanno riportato preferenze:
SALARIS MARIO voti 11
ANGIONI TOMASO voti 5
Il Sindaco pone in votazione in forma palese per alzata di mano la presa d’atto dell’esito dello scrutinio
segreto sopra descritto e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per
alzata di mano e si registra il seguente esito:
Presenti e votanti: 16
Favorevoli: 16
Contrari: 0
Astenuti: 0
VISTI gli esiti delle votazioni
DELIBERA
di fare proprie le motivazioni in premessa indicate, stabilendo quanto segue:
1. di nominare Revisore unico dei conti del Comune di Decimomannu per il triennio 2015-2018 Salaris Mario,
nato a Cagliari il 20/10/1973;
2. di dare atto che:
a) al Revisore unico dei conti è attribuito un compenso annuo, calcolato ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs.
267/2000, in € 6.490,00, ridotto del 10%, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del Decreto Legge n. 78 del
31 maggio 2010, per complessivi € 5.841,00 (€ 6.490,00-€ 649,00) oltre la cassa professionale e l’IVA
al 22%;
b) spetta al citato Revisore le maggiorazioni di cui alle lettere a) dell'art. 1 del D.M. di cui sopra, poiché il
livello di spesa corrente pro capite previste nell'ultimo bilancio preventivo approvato, risulta superiore
alla media dei comuni appartenente alla stessa fascia demografica;
3) di dare atto che l'incarico ha durata triennale e decorre dalla data di esecutività del presente
provvedimento;

4) di prevedere un compenso annuo lordo di € 5.841,00 (oltre IVA e contributi previdenziali), da erogare al
Revisore unico dei conti;
5) di dare atto che la spesa per il 2015 di € 5.841,00 incrementata di IVA e contributi previdenziali troverà
copertura finanziaria nell'intervento cod. 1.01.01.03 "Compenso al Revisore dei conti", cap. 1130/86 del
bilancio per l'esercizio 2015 ove esiste la necessaria disponibilità;
6) di dare atto che la spesa annua totale troverà copertura finanziaria, ai sensi del 6° comma dell'art. 183 del
D.Lgs. 267/2000, su apposito ed analogo intervento dei bilanci compresi nel bilancio pluriennale, agli
stanziamenti previsti per ciascuno degli esercizi 2015/2016/2017/2018;
7) di dare atto che sono state rese nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, da parte dell'organo testé
nominato, le dichiarazioni circa l'assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché del
superamento del limite di assunzione di incarichi di cui rispettivamente agli art. 236 e 238 del D.Lgs
267/2000;
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Finanziario

Il Responsabile Settore Finanziario

Dessi Mauro

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 20/11/2015 al 05/12/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 20/11/2015 al 05/12/2015 (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
Gianluca Cossu

Deliberazione del Consiglio n. 31 del 19/11/2015

