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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 34
Del: 07.10.2009
prot: 4618
OGGETTO: Nomina revisore dei Conti triennio 2009/2012.

data pubbl.ne. 08.10.2009

L’anno duemilanove il giorno Sette
del mese di Ottobre , alle ore 18.30 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
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco richiamando l’atto Consiliare n. 26 del 7 settembre 2006, relativo alla nomina della Dr.ssa
Maria Rimedia A.Farris quale Revisore dei Conti del Comune, comunica al Consiglio che la stessa ha
concluso il proprio incarico con decorrenza 27 settembre 2009. Al riguardo ed a nome di tutta
l’Amministrazione ringrazia la professionista per l’impegno, la competenza, la serietà e la costanza del
lavoro svolto.
Comunica, altresì, la necessità di provvedere alla nomina del Revisore per il triennio 2009/2012,
evidenziando che ai fini della trasparenza ed evidenza pubblica è stato pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune il bando per concorrere alla nomina dell’organo di revisione contabile, il cui termine di
presentazione delle domande e dei “curricula” scadeva il 28 settembre 2009. Da atto che entro
detto termine è pervenuta all’Ufficio di competenza una sola domanda corredata del relativo
“curriculum”, precisamente quella del Dr. Piero Giorgio Pira, nato a Gavoi il 24 ottobre 1949, con
studio a Nuoro in via Isonzo 42, professionista di comprovata esperienza.
Interviene il Consigliere Battacone, motiva la presentazione di una sola istanza con la carente
informazione data al bando, che poteva essere pubblicato, oltre che all’Albo, anche nel sito
internet al fine di consentire la presentazione di più proposte ed assicurare una migliore
valutazione.
Interviene il Sindaco che sottolinea che la procedura propedeutica alla individuazione del
professionista, nel caso il Dr. Piero Giorgio Pira, è stata fatta dall’ufficio di competenza nel rispetto
delle norme e che la mancata pubblicazione nel sito internet del bando prima citato, molto
probabilmente, è dovuta a problemi di ordine tecnico–informatico, in quanto il relativo supporto è
in fase di sistemazione e riorganizzazione. Affermo con fermezza la mancanza di comportamenti o
azioni preconcette, finalizzate a limitare l’accesso ad altri professionisti al bando di nomina.
Ribadisce che i titoli presentati dal Dr. Pira offrono ampia garanzia per l’Amministrazione.
Interviene il Capo Gruppo di Maggioranza ed anch’esso sottolinea la garanzia e professionalità
offerta dal Dr. Pira.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, pubblicato nella G.U. Serie generale
n.128 del 4.06.2005;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Visto il T. U. E. L. 267/2000
si vota la proposta di nomina del professionista su menzionato e con 9 (nove) voti favorevoli e
l’astensione dei due consiglieri di minoranza (Serra G. F. e Battacone M.) per le motivazioni
espresse dal Consigliere Battacone.
delibera
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue.
Di nominare, quale Revisore dei Conti di questo Comune per il triennio 2009/2012 il Dr. Dr. Piero
Giorgio Pira, nato a Gavoi il 24 ottobre 1949, con studio a Nuoro in via Isonzo 42, iscritto al
registro dei Revisori contabili, al numero 80686.
Di riconoscere allo stesso il trattamento economico previsto dal Decreto Ministeriale in premessa
citato, nonché l’incremento del 20% per le funzioni aggiuntive.
Di approvare, l’allegato schema di convenzione.

Di demandare al Responsabile dell’Area economico finanziaria la predisposizione di tutti gli atti
consequenziali.

Con separata votazione, con 9 (nove) voti favorevoli e l’astensione dei due consiglieri di minoranza
(Serra G. F. e Battacone M.) delibera, inoltre, stante l’urgenza, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile.
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