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Deliberazione n. 18

del 29.06.2017

OGGETTO: ELEZIONE REVISORE DEL CONTO

Il sottoscritto Segretario Comunale
-

COPIA

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 06.07.2017
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
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- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 06.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)
______________________________________________

L’anno duemiladiciassette giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 18,50
nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria

Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
=============================================================
Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) 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 15.000abitanti,
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 sono rieleggibili per una sola volta.
CONSIDERATO che:
il revisore dei conti dott. Claudio Furcas è stato nominato con delibera del Consiglio comunale n 14
in data 13.06.2017 e che è stato confermato con delibera n 8 del 19.06.2014 e pertanto non può essere
riconfermato;
è necessario procedere alla nomina del nuovo revisore dei conti;
RICHIAMATI:
l’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011, il quale ha introdotto una nuova disciplina per la scelta dei revisori dei conti,
prevedendo, 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 (convertito in Legge n. 148/2011);
VISTA la L.R. 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”
che, all’art. 36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando ex
novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna;
RILEVATO che, in virtù di quanto previsto dalla predetta norma:
i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell’estrazione pubblica;
l’Assessore Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta,
possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di
cui al D.Lgs. 39/2010;
con deliberazione della G.R. sono individuati i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco
secondo i principi di proporzionalità tra l’anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica
e specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria
degli enti territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l’organo
abilitato ad effettuarle;
l’organo abilitato effettua l’estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi, indicata
dall’organo assembleare;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016 recante i criteri per la redazione
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, mediante la quale si è stabilito:
l’istituzione dell’elenco e l’articolazione in due fasce a seconda che i Comuni abbiano una
popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti:
i requisiti per l’inserimento nell’albo;
le modalità di nomina, prevedendo che l’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per la
nomina del revisore unico e per l’effettuazione dell’estrazione pubblica è il consiglio
comunale;
DATO ATTO che, con la determinazione dell’Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 566 del
17 marzo 2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, è stato approvato l’elenco regionale dei
revisori dei conti degli enti locali;

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;
DATO ATTO che dovendo nominare il Revisore dei conti del Comune di Girasole per il triennio
2017/2020 occorre procedere mediante l’applicazione della nuova disciplina di cui all’art. 36 della
L.R. 2/2016;
VISTO l’elenco regionale definitivo dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna pubblicato
sul BURAS del 30.03.2017;
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 è 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 5000 e i 9999;
- non più di uno con popolazione pari o superiore a 1000.000 di abitanti;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e successive
modifiche e integrazioni;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
- la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;
- l’art. 36 della L.R. n. 2/2016;
nominati scrutatori i consiglieri comunali Murgia Lucia ed Enne Giovanni
dichiarare che si può passare alle operazioni di voto.
Quindi, il Sindaco invita gli scrutatori a procedere con la distribuzione delle schede a tutti i consiglieri
comunali. Subito dopo le schede votate vengono raccolte in un urna e si procede alle operazioni di
scrutinio delle schede, con l’assistenza continua degli scrutatori nominati dal Sindaco, ottenendo il
seguente risultato:
dott.ssa Zaccarini Ornella voti n. 5;
dott.ssa Pistis Mariangela voti n. 5;
dott. Pisu Maurizio voti n. 2;
VISTO l’esito della votazione
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI DESIGNARE la rosa dei tre nomi per la nomina del Revisore dei Conti del Comune di Girasole
per il triennio 2017/2020, come in appresso:
 dott.ssa Zaccarini Ornella;
 dott.ssa Pistis Mariangela;
 dott. Pisu Maurizio;
DOPODICHE’, si procede al’estrazione pubblica, come previsto dall’art. 36 della L.R. 2/2016.
EFFETTUATA l’estrazione pubblica 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. La consigliera comunale,
Demurtas Valentina viene invitata ad effettuare l’estrazione. Dopo di che viene data lettura del nome
del revisore dei conti estratto, che è il seguente: Pistis Mariangela.
VISTO l’esito della estrazione pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI NOMINARE la dott.ssa Mariangela Pistis, residente a Lotzorai, iscritta nell’elenco regionale di cui
alla premessa del presente atto, Revisore dei conti del Comune di Girasole per il triennio 2017/2020
(periodo luglio 2017/luglio 2020);
- come previsto dall’art. 234 del D.Lgs. 267/2000, la nomina del revisore dei conti e il relativo
nominativo sono comunicati al tesoriere entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di
nomina.

