COMUNE DI SORGONO
PROVINCIA DI NUORO
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6

OGGETTO : Nomina del revisore dei conti per il triennio 2012 / 2015.L’anno duemiladodici, addì nove del mese di Maggio alle ore 19.30, nella sala Consiliare del Comune,
regolarmente convocato con avvisi scritti, a mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono intervenuti:
Cognome e Nome
1.

Presente
P

Vittorio Mocci – Sindaco

Consiglieri:
2. Tiziana Zoncheddu

P

3. Stefano Massimo Mereu

P

4. Gianpaola Elisabetta Arru

P

5. Ignazio Mereu

P

6. Miria Cucca

P

7. Antonio Brenna

P

8. Andrea Corriga

A

9. Michele Macis

P

10. Francesca Barracciu

A

11. Sara Marras

A

12. Enrico Andrea Musu

P

13. Roberto Nonne

P

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

Richiamata la precedente delibera di Consiglio comunale n. 3 del 10.03.2009 di nomina a Revisore dei
Conti del Comune di Sorgono del Rag. Sisto Zedde;
Dato atto che tale incarico è scaduto il 09.03.2012;
Visto l’art.16, comma 25, del D.L. n.138/2011, convertito, con modifiche, con Legge n.148/2011, nel
quale si stabilisce 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 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli
iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Visto il secondo periodo del citato art.16, comma 25, il quale dispone che con decreto del Ministro
dell’Interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
dello stesso decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nel citato elenco;
Visto il Regolamento del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012, adottato con Decreto n. 1/2012,
che, istituisce il nuovo elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali, stabilisce le modalità di accesso e
la scelta dei citati revisori mediante estrazione a sorte;
Posto che lo stesso Regolamento, all’art. 5, comma 1, dispone, tra l’altro, che il Ministro dell’Interno
rende noto la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di
incarico a completamento della fase di formazione dell’elenco;
Ritenuto che fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei
revisori previsto dall’art.16, comma 25, del D.L. n.138/2011 e dal su indicato Regolamento del Ministero
dell’Interno del 15 febbraio 2012, resta immutato e vigente il sistema regolato dagli artt. 234 e 235
del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che a norma dell’art.235 del D. Lgs. 267/2000, l’organo di revisione contabile dura in
carica tre anni e può essere riconfermato per non più di una volta;
Visto l’art.241 del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che 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 è 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’art.239 del suddetto D. Lgs.;
Posto che al Revisore, oltre alle competenze ed attribuzioni dettagliate dal citato art. 239, si
ritiene di affidargli ulteriori funzioni;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20/05/2005 che indica, alla tabella A, il compenso
spettante ai revisori dei conti degli enti locali e che dispone una maggiorazione del 20% per gli enti
locali la cui spesa per investimenti e per spesa corrente, annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo
bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alle
tabelle B e C allegate al decreto su citato;
Vista la nota prodotta dal Rag. Sisto Zedde, prot. n. 1427 del 9.03.2012, con la quale il
professionista si dichiara disponibile alla conferma dell’incarico per un altro triennio;
Sentito il Sindaco che propone la riconferma, come consentito dal Tulcp, dell’incarico al revisore
Zedde, in considerazione della professionalità dimostrata nel triennio trascorso;
Acquisito il parere ex- art.49 - D. Lgs. 267/2000;
Con n.8 favorevoli e n.2 astenuti i Consiglieri Musu Enrico Andrea e Nonne Roberto;
Delibera
Di rinnovare l’incarico di Revisore dei conti del Comune di Sorgono al Rag. Sisto Zedde a far data dal
presente atto per il triennio 9.5.2012/ 09.05.2015.
Di dare atto che in capo al Revisore sopra nominato non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità
e ineleggibilità previste dalla normativa vigente in materia.
Di assegnare allo stesso Revisore ulteriori funzioni, oltre quelle prescritte dall’art.239 del D.
Lgs.267/2000.

Di stabilire a favore del medesimo il compenso annuo lordo di € 4.830,00, di cui €.3.450,00
per
compenso base, €.690,00 ai sensi art.1 - lett. a - b - Decreto M.I. 20 .05.2005 ed €.690,00
per
ulteriori funzioni di cui ad Art.241 - comma 2° - D. Lgs.267/2000.
Di assoggettare il compenso in parola alle ritenute di legge per contributi previdenziali ed oneri
fiscali.
Di corrispondere, inoltre, al suindicato professionista, in relazione all’incarico svolto, il rimborso
delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, come previsto dall’art.3 del Decreto M.I. del
20.05.2005.
Con successiva e separata votazione
Il Consiglio comunale
Delibera
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del TULCP.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Vittorio Mocci

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n° 267, i seguenti pareri:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Il Responsabile dell’ufficio Ragioneria
Rag. Salvatore Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia
all’albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 10.05.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Sassu

