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CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   SSSOOORRRRRRAAADDDIIILLLEEE   

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

N° 02  19/03/15  

    Oggetto: 

Nomina revisore dei conti. Rinnovo Triennio 2015/2018. 

 

L'anno duemilaquattordici, addì diciannove, del mese di marzo, alle ore 18,30, in Sorradile 

e nella  sala delle adunanze, convocato con avvisi, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare,  spediti 

dal  Sindaco e notificati ai singoli consiglieri,  in data  12/03/2015, con avviso   prot. N°649 ,  come risul-

ta da dichiarazione in atti,  si è riunito  il  Consiglio Comunale,  in sedutane straordinaria ed in sedu-

ta pubblica  di   1^  convocazione, presieduto dal  Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco  e  con 

l'intervento dei Sigg.:  

 

COGNOME NOME Presenti Assenti 

1. Defrassu  Silvano X  

2. Fadda   Leonardo  X  

3. Zaru   Antonio   X  

4. Salaris  Maria Efisia   X  

5. Mascia  Maria Franca  X  

6. Zucca   Giovanni Michele  X  

7. Mannu  Francesco  X 

8. Zara  Luca   X  

- Totale Consiglieri presenti: n°  6 

- Totale Consiglieri assenti:   n° 2 

 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, assume la presidenza  il 

Sig. Pietro Arca,  nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento in  oggetto,  con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Gianfranco Falchi, il quale  

provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del  D. Lgs. 

18.8.2000, n° 267.  
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

  

 Premesso che con atto del Consiglio Comunale n° 03 del 29/03/2012, avente ad oggetto:” Nomina revisore dei conti. Tri-

ennio 2012/2014”, si è provveduto a nominare il Revisore dei conti di questo Comune,  per il triennio 2012/2014 - decor-

renza  1° aprile 2012, scadenza  nella persona del Dr.ssa Lucia Biagini nata il 09/01/1970, in Ales, iscritto al Registro dei 

Revisori Contabili dal 25 Giugno 1999 al N° 80322,  con studio in Oristano in possesso dei requisiti di legge  ed una ele-

vata        esperienza e che, nell'approssimarsi  della scadenza dell'incarico     si rende necessario provvedere a nuova 

nomina per il triennio 2015/2018; 

 

Visto l’art. 234 del T.U. 267/2000 che disciplina la nomina dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria degli Enti 

Locali; 

 

Richiamati: 

· L’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 il quale prevede “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 (…)”; 

· Il Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012, n. 23 recante il regolamento adottato in attuazione 

dell’art. 16, comma 25 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, “Istituzione dell’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e 

modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario”; 

· L’art. 1 della Legge Regionale 17 dicembre 2012, n. 24 recante “Norme in materia di revisione contabile negli Enti Lo-

cali” secondo cui “Nelle more di una riforma organica della materia gli Enti Locali della Sardegna, per sessanta giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25 del 

D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 

138/2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”; 

· L’art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 febbraio 2013, n. 3 recante “Soppressione dell’Autorità d’Ambito Territoria-

le ottimale della Sardegna – Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di Enti Locali, di 

ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1/2013” che stabilisce “All’art. 1 della 

Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24 (Norme in materia di revisione contabile negli Enti Locali), sono soppresse le 

parole “per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge”; 

 

Dato atto, per quanto esposto, che gli organi di revisione contabile negli Enti Locali della Regione Sardegna continuano 

ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, in attesa di una riforma organica 

della materia; 

 

Visti gli artt. 235-236-237-238-239-240-241 del T.U. 267/2000 recanti la disciplina dell’Organo di Revisione Economico- 

Finanziaria degli Enti Locali; 

 

Rilevato che  il  Revisore ha svolto con puntualità e precisione il compito assegnato; 

 

Visto l’art. 42 dello Statuto comunale; 

 

Visto l’art. 18 del Regolamento comunale di contabilità; 

 

Preso atto che la nomina definitiva resta subordinata all’accertamento della non esistenza di cause di superamento dei 

limiti di incarico, di cui al comma 1, dell'art. 238, del  D. Lgs. n. 267/00 ed  al rilascio da parte del revisore  della dichiara-

zione prevista dal successivo comma 2; 

 

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del  Servizio Finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

 

 

D E L I B E R A 

 

di   nominare il Revisore dei conti di questo Comune,  per il triennio 2015/2018 - decorrenza  1° aprile 2015, nella 

persona del Dr.ssa Lucia Biagini nata il 09/01/1970, in Ales, iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 25 Giu-

gno 1999 al N° 80322,  con studio in Oristano in possesso dei requisiti di legge  ed una elevata  esperienza; 
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di subordinare la nomina definitiva del suddetto revisore, all’accertamento della non esistenza di cause di 

superamento dei limiti di incarico, di cui al comma 1, dell'art. 238, del D. Lgs. 18/8/2000,   n. 267  ed   al rilascio 

della dichiarazione prevista dal successivo comma 2; 

 

di dare atto che l'incarico al  Revisore  si riferisce al periodo   dall’1/4/2015 sino al 31/03/2018; 

 

 - di avvalersi della facoltà di attribuire al Revisore dei conti di ulteriori funzioni, rispetto a quelle indicate nell’art. 

239, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell’art. 241, comma 2, dello stesso Decreto; 

 

- di dare atto che, per quanto riguarda i compensi, sono determinati , ai sensi del D.M. 20.05.2005 – art. 1, comma 

1°, Tabella A, sulla base della fascia demografica dell’Ente e che con D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito con modifi-

cazioni nella L. 30.07.2010, n° 122, all’art. 6, comma 3°,  è stabilito che,a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, 

i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di direzione e controllo ed ai tito-

lari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 

30 aprile 2010; 

 

Che l’art. 10 del D.L. 31.12.2014, n° 192 avente ad oggetto “Proroga di termini in materia economica e finanziaria” 

al comma 5 stabilisce che “All’art. 6, comma 3, del D.L. n° 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 

122/2010, e successive modificazioni, le parole: “sino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 

31 dicembre 2015”; 

 

 Che al medesimo Revisore  compete, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 20.05.2005, anche il rimborso delle spese di vi-

aggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento 

delle proprie mansioni calcolate sulla base di 1/5 del costo della benzina senza piombo vigente alla data dell’ac

 cesso; 

 

di  trasmettere il presente atto per competenza al Tesoriere Banco di Sardegna Spa, Oristano per conoscenza al 

Revisore  Dr.ssa Lucia Biagini, Oristano; 

 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi, 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. - 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. - 

    

       Il Sindaco                                     Il Segretario Comunale 

                 Pietro Arca                                                     Dott. Gianfranco  Falchi  
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� PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

-   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.ssa Silvana Congiu) 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On line per quindici 

giorni consecutivi,  a partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa, contestualmente,                            

ai Capigruppo Consiliari. Con nota prot. n°   __________ 

             Sorradile, lì 27/03/2015 

Il Segretario Comunale 

Dott. Gianfranco Falchi    
 

 

-   La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del  D.Lgs. 18/8/2000, n° 267,                                  

in quanto: 

� � � � � Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). - 

� ����  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). - 

                 Sorradile lì  27/03/2015 

Il Segretario Comunale 

Dott. Gianfranco Falchi   
 

��  CCOOMMUUNNEE  DDII    SSOORRRRAADDIILLEE    --    PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  OORRIISSTTAANNOO  
 

 Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

 Sorradile, lì  27/03/2015 

Il Funzionario Incaricato 

 

 

 


