Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale
Numero
2019/51

Del
18/03/2019

Ufficio Proponente
Area organizzazione, programmazione, bilancio,
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Bilancio e rendiconto

Proponente: Domenico Vargiu

OGGETTO:
Nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019/2022.

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del
personale Dott. Franco Giuseppe Satta, su proposta dell’Assessore al Bilancio, risorse
economiche, tributi e patrimonio Dott. Vargiu Domenico.
VISTO il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) nelle parti non disciplinate dall'art. 36 della L.R.
2/2016;
RICHIAMATI in particolare:
•

l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna”, il quale dispone 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;

•

l'articolo 235, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che l'organo di revisione
dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di
immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e i
suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente
locale;
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ATTESO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 una popolazione di circa
23.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Collegio dei revisori dei conti;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35
del 23 marzo 2016:
1. “L'organo abilitato ad indicare la rosa dei 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
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.”
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 25/02/2016
con la quale è stato eletto il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2015/2018 con scadenza
al 24 febbraio 2019, attualmente in carica in regime di prorogatio;
CONSIDERATO che alla data del 24 febbraio 2019 è scaduto l'incarico dell'organo di revisione del
Comune, prorogabile per 45 giorni, e dunque sino al 10 aprile 2019, ai sensi degli articoli 2, 3,
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444);
CONSIDERATO CHE:
•

la Regione Sardegna con determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e
Finanze della RAS n. 1940 del 24/07/2018 ha aggiornato l'elenco regionale dei revisori
legali dei conti degli Enti Locali per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art.
36 e delle deliberazioni della G.R. n. 14/35 del 23/03/2016 e 53/11 del 28/11/2017;

•

la Regione Sardegna con la determinazione n. 311 prot. n. 5872 del 11.02.2019 ha
aggiornato l'elenco regionale revisori legali dei conti degli enti Locali per l'anno 2019;

•

con nota prot. n. 6018 del 12.02.2019, l'Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica
della Regione Sardegna, ha comunicato ai Comuni e agli Ordini di appartenenza il suddetto
elenco aggiornato;

ACCERTATO che due revisori dei conti, iscritti nel precedente elenco regionale dell'annualità
2018, in vigore alla data di scadenza della manifestazione d'interesse, non risultano iscritti
nell'elenco aggiornato relativo all'annualità 2019;
DATO ATTO che con determinazione dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio,
patrimonio, tributi e politiche del personale n. 276 del 18.02.2019 si è ritenuto necessario
modificare l'elenco dei candidati ammessi all'elezione per la carica a revisore dei conti approvato
con la determinazione n. 181 del 06.02.2019;
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DATO ATTO che occorre procedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per
il triennio 2019/2022 secondo le disposizioni contenute negli artt. 234 e segg. del D.Lgs 267/2000
e dell'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2;
TENUTO CONTO che il Servizio finanziario dell'Ente ha provveduto a pubblicare nel sito internet
dell'Ente, nell'albo pretorio, l'avviso pubblico per la nomina del Collegio dei revisori dei conti e i
relativi allegati, nonché ad inviare lo stesso a mezzo Pec all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Sassari al fine di selezionare i candidati alla carica di revisore dell'Ente e che
sulla base di tale selezione, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o di altre cause
ostative, con determinazione dirigenziale n. 276 del 18.02.2019 sono stati ammessi i seguenti
candidati:

N.D.

Prot.

Cognome e nome

Data di nascita

N.ro iscrizione RAS

Data
1

14/01/2019

Idini Gian Luca

17/10/1967

268

2

14/01/2019

Nurra Pietro

26/01/1965

406

3

15/01/2019

Antignano Oreste Antonio

09/02/1970

20

4

15/01/2019

Paschino Franceschino

26/04/1967

433

5

21/01/2019

Canu Antonello

22/04/1974

88

6

21/01/2019

Sanna Giuseppe Carlo

05/08/1967

538

7

21/01/2019

Calvi Claudio Giuseppe

27/11/1971

80

8

22/01/2019

Cannas Aghedu Maria Luisa

24/01/1961

87

9

22/01/2019

Caria Michele Raimondo Salvatore

18/06/1954

104

10

22/01/2019

Accardo Giuseppe Antonio

26/04/1954

3

11

22/01/2019

Lai Gianluca

21/09/1972

277

12

22/01/2019

Meloni Gerolamo

29/05/1962

361

13

23/01/2019

Scanu Valerio

30/09/1962

562

14

23/01/2019

Cubeddu Assunta

07/04/1973

163

15

24/01/2019

Pinna Parpaglia Giovanni

06/09/1962

457

16

24/01/2019

Lai Giovanni Melchiorre

09/10/1967

278

17

24/01/2019

Nieddu Antonio

08/01/1967

402

18

24/01/2019

Piras Antonio

07/04/1979

465

19

24/01/2019

Sanna Giuseppina

09/05/1965

539

20

25/01/2019

Delogu Salvatore

20/10/1962

187

21

25/01/2019

Scanu Maria Francesca

12/06/1972

559

22

25/01/2019

Carboni Rituccia

20/09/1965

95

23

25/01/2019

Orani Giuseppe

24/05/1980

412

24

28/01/2019*

Pirisi Giovanni Carmelo

27/05/1959

475

* pervenuta entro la data del 25 gennaio 2019
VISTI i curricula professionali dei candidati;
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VISTO l'art. 241, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, che prevede che il compenso spettante ai
revisori sia stabilito nella stessa delibera di nomina;
AVUTO RIGUARDO ALTRESI':
•

al D.M. 25/9/97 n. 475: “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori”;

•

al D.M. 31/10/2001: “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai
componenti dell'organo di revisione degli enti locali”;

•

al D.M. 21/12/2018: “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di
investimento degli enti locali”;

•

all'art.3 del medesimo decreto che prevede che ai componenti dell'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha
sede l'Ente, spetta:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite
massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e
contributivi;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura
determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente, ove ciò si renda necessario in
ragione dell'incarico svolto.

ATTESO che il limite massimo del compenso annuo lordo spettante ai componenti degli organi di
revisione è composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annuale pro-capite
desumibile dall'ultimo bilancio approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annuale pro-capite,
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quanto indicato dall'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000;
e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle
funzioni presso istituzioni dell'ente;
DATO ATTO della mancata proroga della riduzione del 10% dei compensi erogati ai componenti di
diversi organi tra cui i Revisori dei conti, disposta dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni
nella legge 122/2010, ed in particolare l'art. 6, comma 3, in vigore per i compensi corrisposti ai
revisori fino al 31 dicembre 2017;
RITENUTO di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a
favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti di seguito indicati:
a) compenso base, determinato considerando la fascia demografica di appartenenza tra 20.000 e
59.999, pari ad € 15.670,00 (Tabella A);
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b) maggiorazione applicata del 2,5%, in quanto la spesa corrente annuale pro-capite desumibile
dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2018-2020) è pari ad € 1.066,32, superiore alla media
nazionale per fascia demografica pari ad € 750,00 (Tabella B);
c) maggiorazione applicata del 2,5%, in quanto la spesa per investimenti annuale pro-capite
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2018-2020) è pari ad € 364,09, superiore alla
media nazionale per fascia demografica pari ad € 110,00 (Tabella C);

DESCRIZIONE
A) Compenso annuo
B) Maggiorazione spesa corrente
C) Maggiorazione spesa investimenti
TOTALE

Presidente
(+50%)
€. 23.505,00
€. 587,625
€. 587,625
€ 24.680,25

Componenti
€. 15.670,00
€. 391,75
€. 391,75
€ 16.453,50

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;
TENUTO CONTO che la spesa annua presunta inclusi oneri fiscali e contributivi, pari a €
73.066,70 trova copertura finanziaria nel capitolo 1301136 (Missione 01 – Programma 03) del
PEG 2018/2020;
DATO ATTO che occorre provvedere alla nomina dell'organo di revisione per il triennio 2019/2022,
secondo le modalità indicate dall'art. 36 della L.R. 2/2016, riassumibili nelle seguenti fasi:
1. votazione a scrutinio segreto per l'indicazione della rosa di cinque nomi estratti dall'elenco
regionale di cui in premessa, dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo
nome scelto tra l'elenco dei candidati approvato con determinazione n. 276 del 18.02.2019,
saranno designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, in caso di parità di
voti è designato il revisore più giovane;
2.

estrazione pubblica dalla rosa dei cinque nomi votata dal Consiglio Comunale;

3. proclamazione dei Revisori dei Conti;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs
18.08.2000 n° 267;
VISTO il D.M. Interno 21 dicembre 2018;
propone di deliberare
per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della
presente:
1.

di nominare l'organo di revisione economico finanziaria di cui all'art. 235 del D.Lgs. 267/2000
per il triennio 2019/2022, tra le persone inserite nell’elenco riportato in preambolo, approvato
con determinazione dirigenziale n. 276 del 18.02.2019;

2.

di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di esecutività della deliberazione del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

3.

di stabilire che i Revisori dei Conti, dovranno dichiarare l'accettazione dell'incarico,
autocertificare il rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del D.Lgs
n. 267/2000, la non sussistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dall'art.
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236 del medesimo Decreto Legislativo e ogni altra dichiarazione utile ai fini dello svolgimento
dell'incarico di Revisore dei Conti;
4.

di determinare, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs n. 267/2000 e D.M. 21/12/2018, il compenso
spettante ai componenti dell'organo di revisione, come di seguito elencato:
a) compenso base, determinato considerando la fascia demografica di appartenenza tra
20.000 e 59.999, pari ad € 15.670,00 (Tabella A);
b) maggiorazione applicata del 2,5%, in quanto la spesa corrente annuale pro-capite
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2018-2020) è pari ad € 1.066,32,
superiore alla media nazionale per fascia demografica pari ad € 750,00 (Tabella B);
c) maggiorazione applicata del 2,5%, in quanto la spesa per investimenti annuale procapite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2018-2020) è pari ad € 364,09,
superiore alla media nazionale per fascia demografica pari ad € 110,00 (Tabella C);
Presidente
(+50%)
€. 23.505,00
€. 587,625
€. 587,625
€ 24.680,25

DESCRIZIONE
A) Compenso annuo
B) Maggiorazione spesa corrente
C) Maggiorazione spesa investimenti
TOTALE

Componenti
€. 15.670,00
€. 391,75
€. 391,75
€ 16.453,50

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti;
5.

di comunicare al Tesoriere comunale Banco di Sardegna i nominativi dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione,
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale
Dott. Franco Giuseppe Satta

ALLEGATI

- tabella compensi (impronta:
9FB0C81E8C391B4942686ACF643213DCCFB303FA5B3D210072D53402DCA74134)

- decreto ministero (impronta:
C47D5550719FCCA5A189A2868F08FE4EB6A076956CE6F76DA74B31D9D3C94F52 )
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