
COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00,  presso l’Aula
Consiliare del Comune di Arborea, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Beltrame Fabrizio P MONTISCI ANTONIO A

Pintus Manuela
Rullo Davide

MEDDA ALBERTO A MARRAS GIOVANNI A

P LASI LUCA

Cenghialta Antonella P SANNA GIUSEPPE A

P
P

ARFELI GIOVANNA P

SIGNOR SANDRO

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.

Assume la presidenza la Dott.ssa Pintus Manuela in qualità di Sindaco assistita dal
Segretario Comunale Signor Scala Maria Bonaria.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Benini Nicola

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P

IL PRESIDENTE

Illustra il punto relativo alla elezione del revisore dei conti  triennio 2018/2021, dando
per letta la proposta depositata agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l’articolo 234 e seguenti, e
successive modifiche e integrazioni;
lo Statuto comunale;

PINNA MARCO A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  31   del  30-07-18

Oggetto: Nomina Revisore Unico dei Conti - periodo 01 agosto 2018 - 31 Luglio 2021.



il vigente Regolamento di contabilità;
il D.M. 25.09.1997, n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione
dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali”;
il D.M. 31.10.2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo
spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli
Enti Locali”;
il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante
ai revisori dei conti degli enti locali;
la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
la legge 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011;
l’art. 36 della L.R. n. 2/2016;

PREMESSO che:
con delibera C.C. n. 31 del 21/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, si e
provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Rosina Brisi, Revisore Unico
dei Conti di questo Ente per il periodo dal 21/07/2015 al 21/07/2018, ai sensi
dell’art. 234 del D.Lgs 267/2000;
si è in regime di proroga ai sensi dell’art.235 del decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267, e successive mm e ii , e si rende, pertanto, necessario
provvedere alla nomina del nuovo revisore unico dei conti per il triennio
2018/2021;

PREMESSO inoltre che il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000 (artt. 234-241) disciplina la revisione
economico finanziaria degli Enti Locali;

RICHIAMATI, in particolare:
l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane
la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in
carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;

ATTESO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 una
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei
conti;

VISTO l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul
“Riordino del  sistema delle autonomie locali della Sardegna”, il quale ha
disciplinato ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della
Sardegna, disponendo 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, con cui
sono stati adottati i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;
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DATO ATTO che l’art 3 dei suddetti criteri stabilisce che:
“L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di1.
cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l’organo
assembleare equivalente per gli altri enti.
L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo2.
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.
L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o3.
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”;

VISTA la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della
RAS n. 566 del 17/03/2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, 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 degli enti locali
della Sardegna, di cui all’art. 36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di
pubblicazione della medesima deliberazione sul BURAS;

PRESO ATTO pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisore dei conti
degli enti locali si applica la nuova disciplina di cui all’art. 36 della L.R. 2/2016;

RITENUTO opportuno avviare una indagine esplorativa, finalizzata ad acquisire
preventivamente manifestazioni di interesse di Revisori interessati al conferimento
delle funzioni di Revisore unico dei conti per il Comune di Arborea per il triennio
2018-2021, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione degli aventi
titolo e, per fornire preventivamente, al Consiglio Comunale tutti gli strumenti
conoscitivi e informativi, per lo svolgimento delle attività consiliari in attuazione
delle procedure di legge;

DATO ATTO dell’avvio di una indagine esplorativa, svolta mediante la
pubblicazione di un avviso pubblico del Comune di Arborea, acclarata al prot. n.
8980 del 20 giugno 2018 e, avente per oggetto: invito a presentare manifestazione di
interesse, non vincolanti per il Comune di Arborea, al conferimento delle funzioni di
Revisore unico dei conti per il triennio 2018-2021;

VISTE le candidature acquisite dall’Ufficio Protocollo di questo Comune entro le
ore 12,00 del giorno 05 luglio 2018 e, presentate dai professionisti, regolarmente
iscritti nell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali della
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Regione Sardegna, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio demanio e
patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio n. 1215 del 29.05.2018 -
Prot. n. 24318;

VISTO l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali pubblicato
sul BURAS del 30/03/2017;

DATO ATTO che sono pervenute nei termini previsti nell’avviso pubblico, numero
7 candidature di professionisti, in possesso dei requisiti di idoneità professionale e
regolarmente iscritti nell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti
locali della Regione Sardegna;

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 residenza al di fuori del
Comune di Arborea, 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 1° 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 e 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 n° 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

≫
.

VISTO che relativamente al compenso del Revisore del Comune di Arborea, si
prevede quanto segue:
la popolazione del Comune al 31/12/2017 è di 3.899 abitanti;
il D.M. 20.05.2005, che ha aggiornato i limiti massimi del compenso base annuo
lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria
degli Enti locali, per i Comuni della classe demografica tra i 3000 ed i 4.999
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abitanti stabilisce il limite massimo ad €. 5.900,00, oltre al rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute;
compete la maggiorazione del compenso base sino a un massimo del 10% ai
sensi della lett. a) dell’art. 1 del D.M. 20.05.2005, essendo la spesa corrente
pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato superiore alla
media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B) del decreto, come
evidenziato dai valori seguenti:

Spesa corrente bilancio di previsione 2018/2020 € 5.012.733,38
Popolazione al 31/12/2017 3.899 abitanti
Spesa corrente pro capite € 1.285,65
Media nazionale per fascia demografica € 664,00

non compete la maggiorazione di cui alla lettera b) dell’art. 1 del D.M.
20/02/2005, tabella C);

Spesa corrente bilancio di previsione 2018/2020 €. 1.273.298,36
Popolazione al 31/12/2017 3899 abitanti
Spesa investimenti pro capite € 326,00
Media nazionale per fascia demografica € 456,00

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
e 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 2018/2021
attraverso l’applicazione della nuova disciplina di cui all’art. 36 della L.R.2/2016;

RITENUTO di dover procedere alla nomina dell’Organo di revisione
economico-finanziario del Comune di Arborea per il triennio 2018/2021 dal
01/08/2018 al 31/07/2021, secondo l’art. 3 dei Criteri per la redazione dell’elenco,
allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016;

STABILITO che la nomina viene articolata in tre fasi successive e conseguenti,
riepilogate come segue:

1̂ fase: votazione a scrutinio segreto per l’individuazione della rosa di tre nomi di
professionisti iscritti nell’elenco regionale di cui in premessa, attingendo
direttamente dall’elenco delle candidature presentate al Comune di
Arborea, a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico, per la
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definizione delle designazioni dei tre professionisti che hanno raccolto il
maggior numeri di voti; in caso di parità di voti viene designato il revisore
più giovane;

2̂ fase: estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi designati, votata del Consiglio
Comunale;

3̂ fase: proclamazione del Revisore di conti;

RITENUTO altresì DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario
gli ulteriori adempimenti in merito all’assunzione dell’impegno di spesa;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito
formalmente agli atti istruttori parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n° 267 e ss. mm. e ii. e dell’art. 7 commi 1 e 2 del Regolamento per la
disciplina dei controlli interni:

del Dr. Alessandro Murana, responsabile del servizio interessato sotto il profilo-

della regolarità tecnica, contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 49, 151 e 154 del D. Lgs. 267/2000;

Il Presidente  dunque  precisa le modalità di nomina del Revisore dei Conti, dando atto
che con nota prot. n. 10896 del 26.07.2018 è stato depositato a notificato ai consiglieri
comunali l’elenco dei professionisti che hanno fatto pervenire la loro candidatura .
Designa  quali scrutatori i Consiglieri Comunali Signor Sandro e Lasi Luca che
provvedono a distribuire le schede voto ai consiglieri presenti .

Subito dopo le schede votate vengono raccolte in un’urna e si procede alle operazioni di
scrutinio, ottenendo il seguente risultato:

Dr.ssa BIAGINI LUCIA                 voti n. 3
Dr.ssa MANCA M.CARLA            voti n. 3
Dr.ssa ARDU M. Antonella            voti n. 2

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 Arborea  per il triennio
2018/2021, il Presidente 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, Sig. Luca Lasi, effettua l’estrazione ed il
Presidente  dà lettura del nome del Revisore dei Conti estratto, che è il seguente:

ARDU MARIA ANTONELLA
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VISTO l’esito della estrazione pubblica e non essendoci richieste di intervento, il
Presidente  dispone la votazione di proclamazione del revisore del Comune di Arborea
per il triennio 2018/2021 nella persona della Dr.ssa Maria Antonella ARDU, unitamente
al compenso base annuo oltre al rimborso delle spese di viaggio;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 8 voti favorevoli
(UNANIMI) su 8  Consiglieri presenti;

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti per il periodo 01 agosto 2018 - 31
Luglio 2021, la DR.ssa MARIA ANTONELLA ARDU con studio in
Gonnostramatza, (OR);

DI DETERMINARE la misura annua lorda del compenso dovuto al Revisore così
nominato sulla base del D.M. 20/05/2005, e secondo quanto esposto in premessa e di
seguito specificato:

€ 5.900,00 compenso base in relazione alla fascia demografica diA)
appartenenza del Comune;
per maggiorazione 10% spesa corrente = €. 590,00B)
Totale compensi A + B = €. 6.490,00C)
Contributo previdenziale 4% di C) = €. 259,60D)
Totale imponibile (E = A+B+C+D) = €. 6.749,60E)
IVA 22% su E) = €. 1.484,91F)
TOTALE lordo = €. 8.234,51G)

DI STABILIRE che il compenso annuo lordo spettante al revisore ammonta ad €.
8.234,51, oltre al rimborso delle spese di viaggio quantificate ai sensi del comma 13,
art. 77 bis del D.L. 112/08 convertito in L. 133/2008;

DI DARE MANDATO al Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria di
impegnare l'onere derivante dal presente provvedimento, imputando la spesa al
pertinente capitolo del bilancio di previsione 2018/2020;

DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività
del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Ravvisata l’urgenza di formalizzare  l’incarico  , la presente deliberazione viene
dichiarata, con separata votazione resa per alzata di mano con lo stesso risultato della
votazione principale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Fanno parte integrante del presente deliberato i seguenti documenti:
Nota dei Consiglieri Pinna, Montisci, Marras e Sanna del 30.07.2018;-
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Il resoconto stenotipico.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Il Presidente

 F.to Scala Maria Bonaria  F.to Pintus Manuela

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione, non soggetta a
controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, è stata
inviata ai Capigruppo Consiliari  il 02-08-18  con nota Prot. n. 11328 e che trovasi in pubblicazione
all’Albo Pretorio dell’Ente n. 849, per quindici giorni decorrenti da oggi.

Arborea, lì 02-08-18

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scala Maria Bonaria

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 30-07-18

Arborea, li 02-08-18  Il Segretario Comunale
       Dott.ssa Maria Bonaria Scala
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