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N. 23 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Prot. n. 5433 del 16/10/2015 
 
Oggetto: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2015/18. 
 
 L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 18.30 in Atzara 

nella solita sala delle riunioni consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda 

convocazione straordinaria 

 

 Sono intervenuti: 
 Presenti Assenti 

1 -  ALESSANDRO CORONA X  
2 -  GIUSEPPE PISU X  
3 -  ILARIA MURA X  
4 -  GIUSEPPE ALESSANDRO ATZORI X  
5 -  NOEMI RUDA X  
6 -  MASSIMO EMILIANO DEMELAS X  
7 -  VERONICA DEMURTAS X  
8 -  GIUSEPPE FLORE X  
9 -  AUSILIA PINNA X  
10 -  BARBARA MORO  X 
11 -  MARCO TATTI  X 
12 -  STEFANIA MUNGARI X  
13 -  ANTONIO MUGGIANU X  
 
 Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu 

 Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed 

assume la Presidenza il Sindaco Dr Alessandro Corona.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati 

in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 28.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale si provvedeva a confermare il Dr. Antonello Cocco all’ufficio di Revisore dei Conti del 

Comune di Atzara  per il triennio 2012/15;  

VISTO l’art. 16, comma 25 , del D.L.138/2011, convertito nella Legge 148/2011 il quale 

prevede 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. 27.01.2010, n. 39, nonché gli iscritti 

all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero 

dell’Interno, da adottarsi 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 ”;  

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20.03.2012 è stato pubblicato il 

Decreto del Ministero dell’Interno n. 1/2012 del 15.02.2012 attuativo della predetta normativa, il 

quale, però, rinvia a un successivo avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale e da divulgarsi 

anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell’Interno, la data di effettivo avvio del nuovo 

procedimento per la scelta dei Revisori in scadenza di incarico;  

VISTA la circolare FL 7/2012 del Ministero dell’Interno in data 05.04.2012 e più in 

particolare il punto 3 della stessa, recante “Modalità di scelta dell’organo di revisione prima 

dell’operatività delle disposizioni del regolamento” la quale prevede che:  

“Gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo 

procedimento, che – come previsto dall’art. 5, comma 1, del “regolamento”, sarà resa nota con 

avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – proseguono la propria 

attività nell’ente per 45 giorni con l’istituto della prorogatio ed, allo scadere di tale periodo, 

continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’articolo 234 e seguenti del decreto 

legislativo n. 267 del 2000 e l’organo di revisione contabile durerà in carica tre anni”;  

VISTO altresì il Parere n. 20/2012 depositato il 05.03.2012 della Corte dei Conti – Sezione 

Regionale di Controllo della Sardegna – che conferma la vigenza del sistema regolato dall’art. 234 

del T.U.E.L. fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina 

dei revisori previsto dal suddetto art. 16, comma 25,del D.L. n. 138/2011, nonché dell’attuale 

regime di “prorogatio”;  



RITENUTO comunque di precisare, per quanto possa occorrere, che lo svolgimento 

dell’incarico in parola, per tutti i suoi aspetti, anche relativi alla durata e all’efficacia, potrà essere 

modificato in relazione all’eventuale entrata in vigore, durante la vigenza dell’incarico medesimo, 

di disposizioni normative attuative del più volte citato comma 25 dell’art. 16 del D.L.138/2011;  

VISTO l’art. 234 comma 3 del D.L. 267/2000 che recita:” nei Comuni con popolazione 

inferiore a 5000 abitanti la revisione economica a finanziaria è affidata ad un solo revisore “; 

VISTO l’art. 235 del D.L. 267/2000 che detta norme in merito alla durata triennale 

dell’incarico e che prevede la rieleggibilità per una sola volta ; 

VISTO l’avviso n 4893 pubblicato dal 23/09/2015 al 10/10/2015 con il quale si rendeva 

noto che il Comune di Atzara doveva procedere al rinnovo dell’incarico del Revisore dei Conti di ai 

sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 per tutta la durata del triennio 2015/2018, alle condizioni di 

legge;  

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione sono pervenute n 4 manifestazioni di 

interesse. 

RITENUTO il Dr Palmiro Poddie, con studio in Tonara, la figura più idonea a ricoprire 

l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Atzara per il triennio 2015/2018. 

CON voti unanimi espressi in forma palese, 

D E L I B E R A 

1. DI NOMINARE, per quanto motivato, quale Revisore dei Conti del Comune di Atzara 

per il triennio 2015/2018 il Dr Palmiro Poddie, con studio in Tonara, in possesso dei requisiti 

tecnico-professionali richiesti dalla normativa vigente per l’assunzione dell’incarico;  

2. DI DARE ATTO che per l’affidamento dell’incarico di revisione in parola non sussistono 

le cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’art. 236 del T.U.E.L. n. 267/2000;  

3. DI PRECISARE che spetta al suddetto Revisore l’assolvimento dei compiti istituzionali 

previsti dall’art. 239 del T.U.E.L., nonché quelli indicati agli artt. 39, 40 e 41 del vigente 

Regolamento di Contabilità; attribuire al Revisore dei Conti il compenso annuo specificato nella 

deliberazione consiliare n 35 del 23.12.2005; 

4. DI EVIDENZIARE, per quanto possa occorrere, che lo svolgimento dell’incarico in 

parola, per tutti i suoi aspetti, anche relativi alla durata e all’efficacia, potrà essere modificato in 

relazione all’eventuale entrata in vigore, durante la vigenza dell’incarico medesimo, di disposizioni 

normative attuative del comma 25 dell’art. 16 del D.L.138/2011, sopra richiamato; 

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario per l’adozione degli atti 

attuativi della presente deliberazione, dando atto che la relativa spesa trova copertura tra gli 

stanziamenti dell’intervento 1.01.03.03 -" Funzioni generali di amministrazione, di gestione  e di 



controllo - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di 

gestione - Prestazioni di servizi " del bilancio pluriennale. 

6. DI COMUNICARE, ai sensi dell' art. 234 , comma 4, D. lgs. 267/2000 i nominativi dei 

soggetti cui è stato affidato l'incarico al Tesoriere Comunale entro 20 giorni dalla data di esecutività 

della presente delibera. 

7. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Dr Alessandro Corona 

IL SEGRETARIO 
Dr. Roberto Sassu 

 
 
 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 

 regolarità tecnica 
Il Responsabile del servizio finanziario 

Sig. Salvatore Serra 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di 
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 16/10/2015. 
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Roberto Sassu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO. 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 

http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio�

	UDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	N. 23
	Prot. n. 5433 del 16/10/2015
	Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu

