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data pubbl.ne 21.12.2015
OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2016/2018.
L’anno duemilaquindici il giorno 18
del mese di Dicembre, alle ore15.30 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Pinna Marina
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 9 - Assenti 4
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovcanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica e
ha espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

Con deliberazione del C.C. n. 37 in data 30 novembre 2012, per un secondo triennio e con
decorrenza 7 dicembre 2012 è nominato Revisore dei Conti, il Dott. Pira Piero Giorgio.

Ai sensi dell'art. 235 c. 1 del D.lgs. 267/2000, lo stesso non è rieleggibile perché ha già svolto tale
incarico per due volte consecutive;

Il comma 25, dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011,convertito in legge 14 settembre, n.
148, stabilisce quanto segue: "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 al quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello
regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di
cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi.

Con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento per
l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta
dell'organo di revisione economico finanziario;

Con Circolare del Ministro dell'Interno n. 7 /2012 in data 5/4/2012 è stabilito che, nelle more
dell'avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, "gli organi di revisione in scadenza proseguono la propria attività
per 45 giorni con l'istituto della “prorogatio” e, allo scadere di tale periodo, continuano a essere
nominati con le modalità previste dall'art. 234 e ss. mm., del D.lgs. 267/2000. I procedimenti di
rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova procedura devono necessariamente essere
sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco con le modalità previsto dal Regolamento".
Visto l'art.1 della Legge Regionale 17 dicembre 2012, n. 24 recante "Norme in materia di revisione
contabile negli enti locali secondo cui "Nelle more di una riforma organica della materia gli enti locali della
Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le
disposizioni previgenti all'art. 16, comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge
14/09/2011 n. 148.
Visto l'articolo 3, comma 3 della Legge Regionale 8 febbraio 2013 n. 1 che stabilisce "All'art. 1 della
legge regionale 17 dicembre 2012, n. 24 (Norma in materia di revisione contabile negli enti locali) sono
soppresse le parole "per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".
Ritenuto dover procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il prossimo triennio 2016 - 2018 e con
decorrenza dall’1 gennaio 2016.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il D.M. 20.05.2005 e successive modifiche "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante
ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”.
Visto l'art. 235, comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale recita "I revisori dei conti durano in carica tre anni e
sono rieleggibili per una sola volta".
Dato atto che l'Organo di Revisione Contabile di questo ente è composto di un solo membro, scelto tra gli
iscritti:
a. Albo dei Dottori Commercialisti;
b. Albo dei Ragionieri;
c. Registro dei Revisori Contabili.
Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto, con determinazione n. 08 del 13
ottobre 2015 alla pubblicazione dell'avviso per il conferimento dell'incarico per il triennio 2016/2018,
decorrente dalla data di nomina e che entro i termini previsti dal bando, sono pervenute n. 2 8 proposte di
candidatura con i relativi curriculum, rispondenti ai seguenti nominativi:
1 Dr. Succu Giuseppe
Assemini
2
3
4
5

Dr.ssa Esca Tiziana
Dr.ssa Satta Giovanna Lucia
Dr. Fenu Emiliano
Dr.ssa Sposito Maria Maddalena

Orosei
Bono
Nuoro
Siniscola

6
7
8

Dr.ssa Lai Maria Pina
Dr. Pipere Giuseppe Graziano
Dr.ssa Muggianu Luisa

Onifai
Siniscola
Dorgali

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Dr.ssa Ibba Monia
Rag. Scanu Simona
Dr. Boi Andrea
Dr.ssa Canu Giovanna
Dr. Pinna Franco
Dr. Costa Graziano
Dr. Paglia Ivan Giuseppe
Dr.ssa Santopietro Roberta
Dr. Solinas Giuseppe Graziano
Dr. Bulloni Manuele
Dr.ssa Carta Anna
Dr.ssa Denti Raffaelina
Dr.ssa Carroni Giovanna Maria
Dr.ssa Pau Efisia

23
24
25
26
27
28

Dr. Colli Luigi
Dr. Pin Roberto
Dr. Tocco Sanna Andrea
Dr. Canu Antonello
Rag. Daga Antonio
Dr. Marini Davide

Quartu Sant Elena
Olbia
Cagliari
Orosei
Orani
Nuoro
Nuoro
Assemini
Nuoro
Posada
Galtellì
Nuoro
Sassari
Frazione La Caletta - Siniscola
Oliena
Cagliari
San Gavino Monreale
Olbia
Gavoi
Cagliari

Rilevata la necessità di dover provvedere al conferimento del nuovo incarico.
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 31 Ottobre 2001 con i quali sono stati determinati i limiti
massimi del compenso base, spettante ai componenti degli organi di revisione economica finanziaria degli
Enti Locali;
Visto, altresì, il Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 relativo all'aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali.
Accertato che la popolazione residente al 31 dicembre 2014 è di 2.358 abitanti.
Sentito l’intervento del Sindaco, il quale alla luce dei curriculum presentati dai professionisti sopra elencati,
quello più confacente alle esigenze dell’Amministrazione e quello del Dr. Colli Luigi, con studio professionale
in Nuoro, via Mughina 73, Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti
contabili di Nuoro, al n. 64 – Revisore Legale dei Conti, iscritto all’Albo dei Revisori presso il Ministero di
Grazia e Giustizia (Roma) al n. 128525.
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in riguardo alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e del D.lgs. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Con n. 9 voti favorevoli su 9 presenti e votanti
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Irgoli, per tre anni e con decorrenza 1
gennaio 2016, per l'espletamento delle funzioni indicate dall'art. 239, del D.lgs. n. 267 del
18 agosto 2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, il Dott. Luigi Colli , nato a
Nuoro il 12 gennaio 1970 e residente a Oliena in via Francesco Ignazio Mannu, n. 1 C.F.:
CLLLGU70A12F979O - con studio professionale in Nuoro, via Mughina 73, Dottore Commercialista
e Revisore Legale dei Conti, iscritto all’Albo dei Revisori presso il Ministero di Grazia e Giustizia
(Roma) al n. 128525,
3. Di riconoscere al professionista generalizzato sopra il trattamento economico previsto dal Decreto del
Ministero dell'Interno 20 maggio 2005, fatte salve eventuali diverse pattuizioni che dovranno essere
comunque inferiori al predetto trattamento.
4. Di demandare al Responsabile dell’Area economica e finanziaria dell’Ente la predisposizione e
l’adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, compresa la comunicazione al
Tesoriere del nome del Revisore dei conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, c. 4 del
D.lgs. 267/2000;
Con separata votazione e con n. 9 voti favorevoli (unanimità), dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4°, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. ssa Graziella Deledda
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