Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N: 16
del 11/04/2019

Oggetto: Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per
il triennio 2019/2022.

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 16:02 nella Casa
Comunale, alla I^ convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Sean Christian Wheeler

A

Andrea Falchi

P

Loredana De Marco

P

Franco Palmerio Pistidda

P

Massimo Pintus
Paola Conticelli

A
A

Massimiliano Ledda
Massimo Cossu

P
P

Sara Cappellini
Raffaele Donadio

A
A

Gianluca Tanda
Costantino Ligas

P
A

Antonia Demelas

P

Davide Tellini

A

Gavino Bigella
Carlo Marongiu

P
P

Claudio Piras
Alessandro Carta

A
P

Giuliano Velluto

A

Francesco Tolu
Samuela Falchi

P
A

Assegnati
In carica

n. 21
n. 21

Presenti n. 11
Assenti n. 10

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A.
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dr.ssa Mariuccia Cossu.
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione


il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole;



il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole;

La seduta è pubblica
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IL PRESIDENTE
in prosecuzione di seduta, illustra al Consiglio la proposta deliberativa depositata agli atti avente
ad oggetto: “Nomina Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2022”.

Chiede la parola la Consigliera Conticelli la quale dichiara che non parteciperà alla votazione per
la seguente motivazione che viene testualmente riportata a verbale: “Buonasera a tutti.
Chiaramente non parteciperò a questa votazione, innanzitutto perché ho votato contro proprio la
nomina stessa dei revisori dei conti e le motivazioni credo siano ben chiare a tutti quanti. A parer
mio questa votazione chiaramente sarebbe dovuta essere annullata e si sarebbe dovuta rifare
immediatamente in seduta stante e non si capisce per quale motivo non sia stata rifatta sempre
in seduta stante la votazione, visto che comunque non ci sarebbe stato nulla di male se
veramente saremo stati convinti del revisore, delle competenze del revisore, che si voleva votare,
quindi non vedo per quale motivo questa votazione non si sarebbe potuta rifare, proprio per
trasparenza. È chiaro che l’esito poteva essere ben diverso ed è chiaro perché per come sono
andate le cose, sia stato tutto falsato. Vorrei chiedere alla Segretaria anche una curiosità: come
sia possibile che in una sola votazione, da una parte sia stata annullata una scheda chiaramente
non valida e nella stessa votazione sia stata approvata la votazione stessa. Credo che
probabilmente le cose si sarebbero dovute... ci sarebbero dovuti essere due passaggi, però
questo non è stato fatto, quindi chiedo magari come sia possibile questo. C’è sicuramente stata
molta confusione e probabilmente si sarebbe dovuto conoscere di più il Regolamento Comunale.
Detto ciò, mi allontano dall’aula perché non mi sento di dover approvare un qualcosa che
secondo me doveva essere annullato da prima. Basta così”.

Alle ore 16:11 la Consigliera abbandona l'aula. Consiglieri presenti n. 11, assenti n.10 (Sindaco,
Cappellini, Donadio, Falchi Samuela, Ligas, Pintus, Piras, Velluto, Tellini, Conticelli).

Il Presidente del Consiglio nomina, tra i Consiglieri Comunali, due scrutatori: Falchi Andrea per il
gruppo di maggioranza e Tanda Gianluca per i gruppi di minoranza e invita gli stessi a distribuire
le schede di votazione a tutti i Consiglieri presenti.

Ricorda che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere scelto tra le persone di
seguito indicate:

•

Sanna Giuseppe;

•

Carlo; Sanna Giuseppina;

•

Pinna Parpaglia Giovanni;

Inizia la votazione a scrutinio segreto e ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un solo
nominativo, scelto tra la lista dei candidati sopra citati, così come da precedente deliberazione n.
7 del 29.03.2019.

Effettuata la votazione i Consiglieri depositano la propria scheda ripiegata nell'apposita urna.

Gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e il risultato della votazione risulta essere il
seguente:

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri, assenti n. 10 (Sindaco, Cappellini, Donadio, Falchi
Samuela,Ligas, Pintus, Piras, Velluto, Tellini, Conticelli)

SCHEDE BIANCHE n. 5

Voti a favore di SANNA GIUSEPPE CARLO n. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 63 del 03/04/2019, predisposta dal Dirigente dell' Area
organizzazione, Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Tributi e Politiche del Personale, con la
quale si propone: “Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2019/2022”;

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del
Dirigente dell' Area Organizzazione, Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Tributi e Politiche del
Personale Dott. Franco Satta in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il verbale della V^ Commissione Consiliare Permanente tenutasi in data 08.04.2019;

CON n. 11 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 10 (Sean Christian Wheeler, Massimo Pintus,
Paola Conticelli, Sara Cappellini, Raffaele Donadio, Giuliano Velluto, Samuela Falchi, Costantino
Ligas, Davide Tellini, Claudio Piras);

PRESO ATTO dell’esito della votazione;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “Nomina del Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2022”;

Di attribuire le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti al Dott. Sanna Giuseppe
Carlo, iscritto al Registro dei revisori contabili;

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

Di comunicare al Tesoriere comunale Banco di Sardegna il nominativo del Presidente del
Collegio.

Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37
L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Generale

Bigella Gavino

Dr.ssa Mariuccia Cossu
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