
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 27   del 19-11-2018           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di novembre alle ore 15:15 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO P   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Nomina Revisore ei Conti 2019-2021 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

  con delibera C.C. n.2 7  del 27/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla 

nomina la Dott.ssa Ardu Maria Antonella, Revisore Unico dei Conti di questo Ente per il 

periodo 2016/2018, ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs 267/2000,e si rende, pertanto, necessario 

provvedere alla nomina del nuovo revisore unico dei conti per il triennio 2019/2021; 

 

RICHIAMATI: 

  il Titolo VII, art. 234 - 241, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive 

modifiche e integrazioni; 

  il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.26 del 25/11/2015; 

  l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul "Riordino del 

sistema delle autonomie locali della Sardegna" che 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 prevedendo tra l'altro 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. 

2. 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."; 

  la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 che ha approvato i 

criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall'art. 36 

della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 ; 

 

VISTA la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 

566 del 17/03/2017 che ha approvato l'elenco definitivo pubblico per la formazione 

dell'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna; 

RILEVATO che la predetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove 

regole in materia di nomina degli organi di revisione della Regione Sardegna, di cui alla L.R. 

2/2016, decorre dalla data di pubblicazione sul Buras della medesima deliberazione; 

VISTO l'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali pubblicato sul BURAS del 

30/03/2017; CONSIDERATO inoltre che ai sensi del TUEL nei comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, e nelle comunità montane la revisione 

economico finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal 

consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta 

dei membri e la nomina del Revisore è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, a 

maggioranza assoluta dei membri; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

finanze, del 20/05/2005 che ha determinato, come previsto dall'art. 241 del D. Lgs 267/00, i 

limiti massimi dei trattamenti economici stabiliti da ultimo con D.M. 31/03/2001 spettanti ai 

componenti degli organi di revisione degli enti locali nonché, per i revisori aventi la propria 
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residenza al di fuori del Comune di Barumini, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute; 

 

RICHIAMATO l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 

122/2010 il quale prescrive che "a decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennità, i compensi, i 

gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche 

amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le 

autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi 

tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 

30 aprile 2010" e il D.L. 31/12/2014, n. 192 modifica l'articolo 6, comma 3, del decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e 

successive modificazioni, sostituendo le parole: "Sino al 31 dicembre 2014" con "Sino al 31 

dicembre 2015". L'ultima proroga è stata sancita con l'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 

244/2016, che ha fissato il termine per la decurtazione al 31 dicembre 2017. 

 

PRESO ATTO che la manovra 2018 (Legge 27/12/2017 no 205) non ha prorogato la 

disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3, del dl 78/2010, la quale imponeva alle 

amministrazioni pubbliche una riduzione, nella misura del 10% dell'importo risultante alla data 

del 30 aprile 2010, degli emolumenti comunque corrisposti ad «organi di indirizzo, direzione 

e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari 

di incarichi di qualsiasi tipo». 

 

EVIDENZIATO che: 

ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste 

dall'articolo 236 del d.lgs. 267/2000; 

in base all'art. 238 del  d.lgs. 267/2000,  l'affidamento dell'incarico di  revisione è subordinato 

alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il 

rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto 

disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i 

quali: 

non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000; 

 non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti; 

 

RITENUTO pertanto necessario avviare il procedimento finalizzato all'individuazione del 

nuovo Revisore dei Conti per il triennio 2019/2021 attraverso l'applicazione della nuova 

disciplina di cui all'art. 36 della L.R.2/2016; 

 

STABILITO che la nomina è articolata in tre fasi, riepilogate come segue: 

1a fase votazione a scrutinio segreto per l'indicazione della rosa di tre nomi estratti dall'elenco 

regionale di cui in premessa, dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome 

tra gli iscritti nella fascia 1 (comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti); saranno designati 

coloro che hanno raccolto il maggior numeri di voti; in caso di parità di voti è designato il 

revisore più giovane; 

2a  fase  estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale;  

3a  fase proclamazione del Revisore di conti; 

 

Il Sindaco illustra le modalità di nomina del Revisore dei Conti, in quanto la Dott.ssa Maria 

Antonella Ardu ha terminato il mandato e non può essere riconfermata. Dal 2016 la R.A.S. ha 

istituito l'Albo dei revisori E.C. a seguito della modifica della normativa nazionale, prevedendo 

l'iscrizione per fasce di popolazione degli enti. L'albo vigente è in fase di rinnovo. Il Consiglio 

Comunale deve procedere alla scelta tra i componenti dell'albo di una rosa di tre nomi, sui quali 

opera poi una selezione casuale con estrazione. 
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Il Sindaco nomina quali scrutatori i Consiglieri Comunali i signori Zedda Andrea e Pintus 

Nicola. 

   

.  Invita gli scrutatori a procedere con la distribuzione delle schede a tutti i consiglieri comunali. 

Subito dopo le schede votate vengono raccolte in un'urna e si procede alle operazioni di scrutinio,  

ottenendo il seguente risultato: 

Cera Enrico     voti DUE  

Serra  Mauro                  voti DUE  

Ardu Maria Antonella    voti CINQUE 

 

VISTO l'esito della votazione e pertanto individuati nei nominativi votati la rosa dei tre nomi per 

la nomina del Revisore dei Conti del Comune di Barumini per il triennio 2019/2021, il Sindaco 

dispone di procedere all'estrazione pubblica, come previsto dall'art. 36 della L.R. 2/2016 

attraverso le seguenti modalità: 

- Il nome di ciascun revisore dei conti designato viene trascritto su un foglio, che viene 

ripiegato, in modo da garantire la riservatezza del nome trascritto. 

Quindi i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un revisore dei conti designato, 

vengono inseriti nell'urna. 

 

Il Consigliere Comunale nominato scrutatore, effettua l'estrazione e dà lettura del nome del 

Revisore dei Conti estratto, che è il seguente: 

 

Ardu Maria Antonella 

 

VISTO l'esito della estrazione pubblica e non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dispone 

la votazione di proclamazione del revisore del Comune di Barumini per il triennio 2019/2021 

nella persona di Ardu Maria Antonella, unitamente al compenso base annuo, oltre al rimborso 

spese viaggio 

Con votazione favorevole unanime 

 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI NOMINARE Ardu Maria Antonella, nata a Gonnostramatza  il 1.8.1965, Revisore dei 

Conti del Comune di Barumini per il triennio 2019/2021; 

DI DARE ATTO che il compenso base per il Revisore Unico dei Conti per il triennio 

2018/2021 è determinato così come di seguito specificato: 

− Compenso base annuo di cui alla tabella A Decreto Ministero Interno 20/05/2005 pari a € 

3.450,00 (popolazione residente al 31/12/2016 nr 1273); 

− Maggiorazione del 10% pari a E 345,00 spettante in quanto il Comune di Barumini ha una 

spesa corrente annua pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, pari a € 

1.202,54 ossia superiore alla media nazionale per fascia demografica, stabilita in euro 729,00 

per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, come indicata nella tabella B del Decreto Ministero 

Interno 20.05.2005; 

− A ciò si aggiunge, la quota percentuale a titolo di contributo integrativo della cassa 

previdenziale professionale di riferimento, l'IVA nelle rispettive misure in vigore, e i rimborsi 

spese viaggi se effettivamente spettanti; 

 

DI DEFINIRE con la presente delibera le modalità del rimborso spese viaggio prevedendo che 

spetterà nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per i chilometri che separano il 

luogo di residenza del Revisore dalla sede comunale per l'esercizio delle funzioni attribuite. 
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DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

− al Revisore Dott.ssa Ardu Maria Antonella; 

− al Responsabile dei Servizi Esterni incaricato di provvedere ai relativi adempimenti 

gestionali conseguenti al presente incarico; 

− al Tesoriere Comunale. 

 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 6 dicembre 2018 

Barumini, 6 dicembre 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


