
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELN.:

OGGETTO:

08/11/2011

PRESA D'ATTO DIMISSIONI REVISORE DEI CONTI E NOMINA NUOVO REVISORE DEI
CONTI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2011-NOVEMBRE 2014.

L'anno                                 , addì                               , del mese di                                , alle oreotto Novembre 17.30duemilaundici

31

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

COD. 207 17)

in Padria e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

A  seguito  di  convocazione  del  Sindaco con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti  da  trattare, spediti  dal

Consiglieri Presente Assente

Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione agli atti, si è riunito il Consiglio, in
sessione ordinaria ed in seconda convocazione, con l'intervento del Sindaco Sale Antonio e dei Sigg. Consiglieri:

COPIA CONFORME

SALE ANTONIO X

XCAPPAI GIANFRANCO

CAZZARI ANTONIO X

CIARDIELLO PAOLO X

DELOGU GIULIANO X

XFADDA SALVATORE ANTONIO

MASIA GIOVANNI X

MELE MARIA LUCIA X

SCANU GIOVANNA X

XCOSSU PAOLO

XDETTORI GIUSEPPA ANGELA

FARA GIOVANNI BATTISTA X

XPODDIGHE ANTONIO

PRESENTI N°
ASSENTI N°

8
5

il quale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a,
del T.U. n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli interventuti assume la presidenza il Sig.

nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale
FONNESU DEBORA RITA - C. AREA AMM.

SALE ANTONIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il  Testo  Unico  Enti  Locali  D.lgs  267/2000  inerente  la  Revisione  Economico-finanziaria
degli Enti Locali;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 17 del 29/6/2009 con la  quale è stato nominato il  Revisore dei
Conti fino alla scadenza del 30/06/2012;

VISTA  la  lettera  di  dimissioni  del  Revisore  dei  Conti  presentata  in  data  14/10/2011  per  motivi
personali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale deve procedere alla  nomina del nuovo organo
di revisione;

VISTO l'art. 235 del D.lgx n. 267/2000, il quale stabilisce che “l'organo di revisione contabile dura
in  carica  tre  anni  a  decorrere  dalla  data  di  esecutività  della  delibera  o  dalla  data  di  immediata
eseguibilità nell' ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola vola”;

VISTO l'art. 236 del Dlgs n. 267/2000 relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori;

VISTO l'art.  241,  comma 1,  del D.lgs n.  267/2000 che  stabilisce  “con  Decreto  del  Ministero  del
Tesoro,  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”;

VISTO  l'art.  241,  comma  7,  del  D.lgs  n.  267/2000,  che  prevede  che  il  compenso  spettante  ai
revisori venga stabilito nella stessa delibera di nomina;

VISTO  l'art.1  c.732  della  legge  296/2006  di  modifica  dell'art.  234  del  TUEL che  ha  elevato  la
soglia  per la  nomina del Collegio a  15000 abitanti  stabilendo che sotto tale soglia  sia  nominato  un
revisore unico;

CONSIDERATO  che la  popolazione del Comune di Padria  ,  alla  data  del  31/12/2010  risultava
essere di n.  710 abitanti;

VISTO  il  D.M.  25/9/97  n°  475  “regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  dei  limiti
massimi del  compenso spettante al revisore dei conti”;

VISTO il D.M. 31/10/2001 “determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti dell'organo di revisione degli enti locali”;

VISTO  il  D.M. 20/5/2005  “aggiornamento dei limiti  massimi  del  compenso  spettante  al  revisore
dei conti degli enti locali”;

CONSIGLIO Atto n.ro 31 del 08/11/2011 - Pagina 2 di 5



VISTO,  altresì,  l'art.  3  del medesimo decreto,  che prevede il  rimborso delle  spese  di  viaggio  per  i
componenti dell'organo di revisione aventi la propria residenza al di fuori del comune;

DATO ATTO  che ai  sensi dell'art.  234,  comma 2,  del D.lgs.  n.  267/2000 il  revisore  deve  essere
scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori  ufficiali  dei conti,  all'albo dei dottori  commercialisti  e dei
ragionieri;

VISTO il 25 dell'art. 16 del D.L 138/2011, il  quale testualmente recita:  “ 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  gennaio  2010,  n.  39,   nonché  gli  iscritti  all'Ordine  dei  dottori
commercialisti  e  degli  esperti  contabili.  Con decreto del Ministro dell' interno,  da  adottare   entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto, 
sono   stabiliti   criteri     per  l' inserimento  degli  interessati  nell'elenco  di  cui  al  primo   periodo,  nel
rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra  anzianità  di iscrizione negli  albi e registri  di  cui al  presente  comma  e
popolazione di ciascun comune;
b) previsione della  necessità,  ai  fini dell' iscrizione nell'elenco di cui al  presente  comma,  di  aver  in
precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c)  possesso  di  specifica  qualificazione  professionale  in  materia  di  contabilità  pubblica  e  gestione
economica e finanziaria  degli  enti pubblici territoriali.”

DATO ATTO che non è ancora stato istituito l'elenco di cui sopra; 

PRESO ATTO  che,  a  seguito di avviso pubblico prot.  4738 del 17/10/2011 a firma  del  Sindaco
sono pervenute le dichiarazioni di disponibilità ad assumere la carica da parte di:
1. Dott.ssa Farris Maria Rimedia Andreina, residente in Nughedu San Nicolò;
2. Dott. Idini Gian Luca, residente a Porto Torres;
3. Rag. Pischedda Maria Agostina, residente in Bonorva;
4. Dott.ssa Coinu Pierangela Barbara, residente in Fonni;
5. Dott.ssa Gallo Laura Concetta, residente in Alghero;
6. Dott.ssa Scanu Maria Francesca, residente in Bonnanaro;
7. Dott.ssa Cuccuru Piera, residente in Sassari;
8. Dott.ssa Senes Antonella, residente in Bonorva;
9. Rag. Delogu Salvatore, residente in Sassari;
10. Dott. Chirri Giacomo, residente in Sassari;
11. Dott. Cossu Pietro, residente in Ittiri;
12. Dott. Scodinu Riccardo, residente in Muros;
13. Dott. Fois Giancarlo, residente in Alghero;
14. Dott. Piras Antonio, residente in Ittiri;
15. Dott. Nieddu Antonio, residente in Ittiri;
16. Rag. Piras Graziano, residente in Sassari;
17. Dott.ssa Angius Maria Giovanna, residente in Bonorva;
18. Dott. Guiso Sandro, residente in Sassari;
19. Dott. Dessole Massimiliano, residente in Sassari;
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20. Dott. Cardone Ernesto, residente in Sassari.

VISTO il parere favorevole di regolarità  tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;

PROCEDUTOSI alla  votazione per  schede  segrete  e  preso  atto  dell'esito  della  stessa  procedura
dal  Sindaco  con  l'assistenza  degli  scrutatori  (gli  assessore  Scanu  Giovanna  e  Mele  Maria  Lucia),
come appresso:
Consiglieri presenti e votanti:8
Schede raccolte nell'urna: 8
Voti attribuiti al Dott./dott.ssa CUCCURU PIERA n. 8

D E L I B E R A

- DI PRENDERE ATTO delle dimissioni del Revisore dei conti Dott.ssa Sara Rita Sanna;

-  DI  NOMINARE  il  Revisore  dei  Conti  di  questo  Comune,  per  il  periodo  novembre
2011-novembre 2014, la Dott.ssa CUCCURU PIERA ;

-  DI  STABILIRE  il  compenso  annuo  sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  D.M.  del  Ministero
dell'Interno del 20/05/2005 in €  2.640,00 oltre  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  se  e  in  quanto
spettanti,  rapportate a  quelle effettivamente sostenute per la  presenza necessaria  o richiesta  presso
la  sede  del  Comune  per  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  nella  misura  determinata  per  i
componenti dell'organo esecutivo dell'Ente, quantificate in presunti complessivi € 1.500,00;

- DI DARE ATTO che la spesa sopra indicata, pari a complessivi € 12.524,00 (di cui  €  690,00 per
il  2011,  €  4140,00  per  il  2012,  €  4140  per  il  2013  ed  €  3554,00  fino  al  10/11/2014)  trova
copertura mediante imputazione all' intervento 1.01.01.03 – capitolo 1106.2 dei rispettivi  bilanci di
previsione;

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata votazione espressa nelle forme
di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,  comma 4,  del D.lgs.  n.  267/2000,  stante
l'urgenza di consentire al professionista di entrare da subito nell'esercizio delle sue funzioni.
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

09/11/2011

24/11/2011

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

F.to

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Funzionario Incaricato

PADRIA lì____________________

08/11/2011

ARCA  MARIANGELA
Il Responsabile del Servizio

F.to ARCA  MARIANGELA

FONNESU DEBORA RITA - C. ASALE ANTONIO F.toF.to

FONNESU DEBORA RITA - C. AF.to

FONNESU DEBORA RITA - C. AF.to
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