
 

 

 

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 15   del 25-03-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di marzo 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 P 

ARACU VENERANDA A RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO A ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.  

 

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: Adeguamento compenso del revisore Unico dei Conti ai sensi del D. M. I. 

pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4.1.2019. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-

finanziaria; 

 

Richiamati in particolare: 

• l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città 

metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori 

composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili 

(presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e uno iscritto 

all’albo dei ragionieri; 

• l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria 

è affidata a un solo revisore; 

• l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e 

che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente 

locale; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 19.11.2015 con la quale è stato eletto per il 

triennio 2019/2021 il revisore unico Dott.ssa Maria Antonella Ardu; 

 

Visto l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la 

determinazione del compenso spettante all’organo di revisione; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

che, all’art. 241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe 

demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 

- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai 

revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di 

investimento degli enti locali”; 

 

Ritenuto di dover rideterminare, ai sensi del D.M.I. 21/12/2018, a favore dell’organo di revisione 

dell’ente, gli emolumenti di competenza con decorrenza 1° gennaio 2020: 

 

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di 

revisione è composto: 

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza; 

b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite 

desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per 

fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018; 

c) da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua 

pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 

dicembre 2018; 

d) da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate 

rispetto a quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio 

delle funzioni presso istituzioni dell’ente; 

f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, 

comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del 

compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”; 
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Visto il bilancio di previsione 2020/2022, e accertato che: 

1) Le spese correnti sono pari a € 1.644.106,89; 

2) Le spese in conto capitale sono pari a € 396.627,23; 

 

3) Considerato che il Comune di Barumini alla data del 31.12.2019 aveva una popolazione 

residente di 1219 abitanti e che la spesa corrente annua pro-capite è pari a € 1.348,73, (rapporto tra 

spese correnti e numero di abitanti alla data del 31.12.2019) ed è superiore a alla media nazionale 

per fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018; 

 

4) Considerato altresì che la spesa per investimenti annua pro capite è pari a € 325,37 (rapporto 

tra spese di investimento e numero di abitanti alla data del 31.12.2019) ed è inferiore alla media 

nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018 e 

pertanto, non può trovare applicazione l’ulteriore maggiorazione del 10%; 

 

Vista la richiesta del Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Antonella Ardu di adeguamento dei 

compensi, pervenuta in data 07.05.2019 ed acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 

2187/2019; 

Ritenuto pertanto di rideterminare tali emolumenti, ai sensi del D.M. 21/12/2018, con decorrenza 1° 

gennaio 2020 nella seguente misura: 

A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni): €.4.565,00  

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nella misura massima del 50%, se 

effettivamente sostenute; 

C) Oneri fiscali e contributivi se dovuti;   

Ritenuto pertanto di poter prevedere una spesa massima sostenibile pari a € 6.300,00, che trova 

copertura finanziaria al capitolo 1010 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.M. Interno 21 dicembre 2018; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

 

 

 

DELIBERA 
 

1) di rideterminare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M.I. 21/12/2018, con 

decorrenza 1° gennaio 2020, i seguenti emolumenti a favore dell’organo di revisione: 

A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni): €. 4.565,00 

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nella misura massima del 50% se 

effettivamente sostenute; 

C) Oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti; 

 

2) di dare atto che la spesa massima per l’Organo di Revisione, è presumibilmente determinata 

in € 6.300,00 ed è prevista al capitolo 1010 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022, il quale presenta la necessaria disponibilità; 

 

3) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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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.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

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 27 marzo 2020 

Barumini, 27 marzo 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


