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OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la nomina revisore dei conti del Comune di
Sarroch per il triennio 2021/2023

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, (artt. 234-241) 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 ed 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 ad un solo revisore;

 l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti non
possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2018 con la quale è stato eletto per il triennio 2019/2021 il
Revisore dei Conti, che pertanto risulta in scadenza;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2019; (penultimo esercizio precedente) una popolazione inferiore
a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore Unico;

Richiamati:
 l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il

quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge, che la
relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di
determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di concerto
con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;

 l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n.



138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
 il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione dell’elenco dei revisori degli enti

locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni
attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che il comma 29 dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute
nell’articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale
nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge n.
42/2009;

Richiamato 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;

Dato atto che l’art 3 dei suddetti criteri stabilisce 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/componente 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.

3. 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”.

Dato atto inoltre che, con determinazione dell’assessorato enti locali, finanze e urbanistica n. n. 2779 Protocollo n. 32672 del
02/08/2021 è stato approvato l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2021;

Ritenuto pertanto di procedere in merito;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, di provvedere alla
pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’ente e mediante trasmissione agli ordini
professionali della Regione Sardegna per consentire la più ampia diffusione;

Visti:
- l’allegato n.1) avviso pubblico per la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria;
- l’allegato n.2) domanda di partecipazione.

Visto il DL.gs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del DL.gs 118/2011 e smi;
.
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina del Revisore dei Conti per il triennio
2022/2024 e relativa domanda di partecipazione che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla elezione per l’incarico di revisore
dei conti scade il giorno _15 ottobre 2021_, alle ore 13,00 (termine perentorio);



3) di dare atto che ai sensi dell’art. 234 del d.L.gs n. 267/2000 e successive modificazioni, la nomina sarà di competenza
esclusiva del consiglio comunale;
4) di disporre che il presente bando venga pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Sarroch all’indirizzo
www.comune.sarroch.ca.it per n. 10 giorni consecutivi
5) di trasmettere copia del presente atto agli Albi professionali della Regione Sardegna per consentire la più ampia
diffusione
6) di demandare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi e dei soggetti non ammessi
all’elezione a componente del Collegio dei revisori;
7) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione
da parte del responsabile del servizio/area;
8) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

L'ISTRUTTORE
SERRA ANTONELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

http://www.comunedimandatoriccio.eu


premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 09/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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