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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 26 del 15.12.2018

Prot.n. 6979
OGGETTO: Rinnovo incarico Revisore dei Conti – triennio 2019/2021.

del 18.12.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno Quindici del mese di Dicembre , alle ore 11,30 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. Ignazio Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Ignazio Porcu
Andrea Angioi
Roberto Ruiu
Mario Mulas
Flora Puggioni
Mario Porcu
Giovanni Paolo Floris
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Antonello Cordone
Maura Valenti
Massimo Mele
Pablo Fronteddu
Francesco Mulas
Roberto Mulas

P
P
P
P
P
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Consiglieri in carica n. 13 – Presenti 13
- Assenti -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: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. 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 Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità del settore servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Can

IL CONSIGLIO COMUNALE
IL SINDACO Introduce il punto posto all’ordine del giorno.
Ricorda che con deliberazione n. 25 del 18/12/2015 è stata nominato, quale revisore dei conti, ai
sensi dell’art. 234 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 - testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali - per il triennio 2016/2018 il Dott. Luigi Colli di Nuoro a decorrere dal 1/01/2016, con
naturale dell’incarico in data 31/12/2018;
Fa presente che il dott. Luigi Colli ha svolto con serietà l’incarico affidato e che, conseguentemente,
ne può essere proposto il rinnovo e invita i presenti ad esprimersi in merito.
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ( artt. 234-241 ),
approvato con decreto legislativo 18 Agosto 2000, come da ultimo modificato dal decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 ( conversione in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
(convertito in legge n. 89/2014) il quale disciplina la revisione economica finanziaria ;
RICHIAMATI in particolare :










l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i Consigli comunali, provinciali e Città
metropolitane eleggono, con un 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 le revisione
economica 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 e che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte
nello stesso ente locale;
l’art. 16 , comma 25 del D.L 13 agosto 2011, n. 138 con modificazioni dalla legge
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 possessori
determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite decreto del
M.I. di concerto con il ministero dell’Economia e Finanze da adottarsi entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa;
l’art. 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’art. 16, comma 25, del D.L 138/2011 ( legge 148/2011);
il D.M Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’istituzione
dell’elenco del revisore 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
soprarichiamata;

ATTESO CHE:





la piena operatività delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione richiede
una serie di adempimenti preliminari ed attuativi, quali la presentazione delle
domande, l’accertamento dei requisiti richiesti e l’istituzione dell’elenco su base
regionale;
l’art. 5, comma 1 del D.M del 23/2012 demanda ad un apposito avviso da pubblicare
sulla G.U la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dell’Organo di
revisione in scadenza;

TENUTO CONTO, quindi, che sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte delle
Regioni a Statuto Speciale continuano ad applicarsi le modalità di nomina dell’organo di revisione
previste dal TUEL;
VISTA la L. R. – Sardegna - n. 24/2012, la quale prevede che” 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 D.L 13 agosto
2011, n. 138;
VISTA la L.R Sardegna n. 3/2013, la quale ha reso permanenti le disposizioni contenute nella L. R.
Sardegna n. 24/2012 sopra citata;
VISTO il comunicato del M. I. – Finanza locale in data 20 dicembre 2012;
VISTO il comma 10 dell’art. 36 della legge regionale n° 2/2016 il quale prevede che qualora il
revisore sia al primo mandato, gli Enti Locali hanno facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato,
senza procedere ad estrazione, in deroga alle modalità previste ai commi precedenti dello stesso
articolo 36 testé indicato;
RITENUTO di procedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio
2018/2021, secondo le disposizioni contenute nell’art. 234 e seguenti del TUEL;
DATO ATTO che secondo quanto stabilito dalla normativa detta sopra si può procedere alla proroga
per un triennio del Revisore dei Conti in carica dott. Luigi Colli;
ATTESO che il dott. Luigi Colli ha manifestato la sua disponibilità alla proroga in argomento;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
Dopo ampio dibattito e Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
267/2000;
Con n.13 voti favorevoli su 13 presenti e votanti;
DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riconfermare quale revisore unico per la gestione economico – finanziaria per il
triennio 2019/2021 il dott. Luigi Colli di Nuoro;
3. Di dare atto che l’incarico decorrerà dalla data del 01/01/2019 e fino al 31/12/2021;
4. Di comunicare al Tesoriere comunale il nominativo del Revisore dei Conti rinnovato
con la presente deliberazione;
5. Di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all’Albo Pretorio, sul sito web,
Amministrazione Trasparente, nella sezione corrispondente – in applicazione del
D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 97/2016.

Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati l’adozione degli atti consequenziali alla
presente proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, con 13 voti favorevoli su 13 presenti e votanti, delibera di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to Ignazio Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa del Comune di Irgoli
CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 18.12.2018
Il Resp. le del Servizio
F.to Rag. Floris Franco

