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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 11
del 10/05/2021

Oggetto: Nomina revisore dei conti per il triennio 2021-2024

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di maggio alle ore 16:30 in Videoconferenza,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Straordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Marteddu Giovannino

Presente
Si

Bosu Fabio
Bosu Salvatore
Brau Claudia
Carta Luisa
Ladu Pietro
Marteddu Francesca
Mereu Piero
Pudda Massimo
Pusceddu Anna Maria
Salis Maria Angela
Sapa Gianni
Sini Sonia

Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 9
Consiglieri assenti: 4

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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DELIBERAZIONE N. 11 DEL 10/05/2021
Oggetto:

Nomina revisore dei conti per il triennio 2021-2024

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 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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.06.2018 con la quale è stato nominato quale revisore
unico dei conti di questo Comune per il triennio 2018-2021, la Dott.ssa Giovanna Lucia Satta;
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 dispone 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 circolare n. 28130 del 21.06.2018 con la quale il Direttore Generale dell’ass.to Reg.le Enti Locali precisa che
la conferma del revisore prevista dal comma 10 dell’art. 36 della L.R. n. 2/2016 è consentita “solo allorquando sia
stata rispettata per la prima nomina la procedura di estrazione pubblica prevista dal comma 1 dello stesso articolo”;
Dato atto che in data 26.03.2021 – con nota acquisita al prot. n. 1814/2021 -

la dott.ssa Satta si è dimessa

dall’incarico di Revisore unico del Comune di Orotelli e che, pertanto, occorre procedere alla nomina del nuovo
revisore;
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”;
Visto l’elenco aggiornato dei revisori dei conti della Regione Sardegna;
Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 241 del d.lgs. 267/2000:
“1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il
compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento
dell'ente locale.
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2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in
relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni
anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo
non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato
ai sensi de commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al
revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune
totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte
dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa
riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. ((6-bis. L'importo annuo del rimborso
delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e
contributivi)).
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.”
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.
Richiamati gli artt. 2-3 del predetto decreto che stabiliscono:
Art. 2 - I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come
determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto
passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.
Art. 3 - Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del
comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei
rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita
convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione
spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente;
PROCEDE
Alla nomina dell’Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Orotelli per il triennio 2021-2024, secondo
l’art. 3 dei Criteri per la redazione dell’elenco, allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del
23.03.2016;
Il Sindaco, dà atto che sono presenti in sede solo il Sindaco e il Segretario Comunale, mentre i restanti consiglieri
sono collegati in videoconferenza, per cui comunica che ogni consigliere esprimerà verbalmente la propria preferenza.
Si procede alla votazione palese con il seguente risultato:
1. Costa Graziano

voti 3

2. Sirca Simonetta

voti 4

3. Cogoni Daniele

voti 2
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Il Sindaco demanda al segretario comunale per l’estrazione pubblica, pertanto il nome di ciascuno dei tre revisori dei
conti viene trascritto su una scheda, ripiegata e riposta nell’urna.
Successivamente il segretario estrae dall’urna uno dei tre fogli, poi dà lettura della scheda estratta, che è il seguente:
Sirca Simonetta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL dal
responsabile dell’area contabile;
Visto l’esito dell’estrazione pubblica;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di nominare la dott.ssa Sirca Simonetta, nata a Nuoro il 10.01.1984 residente a Cagliari e iscritta al n. 158810
dell’elenco regionale di cui alla premessa del presente atto, Organo di revisione economico-finanziario del Comune di
Orotelli per il triennio 2021-2024 (periodo dal 10.05.2021 al 09.05.2024);
Di riconoscere al revisore, per l’espletamento dell’incarico, un compenso complessivo annuo determinato nella
misura indicata dal Decreto del 20.05.2005 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze;
Di dare atto che la spesa è stata prevista nel bilancio di previsione 2021-2023;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 10/05/2021
Il Responsabile del Servizio
SIOTTO ALESSIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 10/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 11/05/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 11/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 11/05/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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