Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N: 7
del 29/03/2019

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

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 10:28 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

P

Andrea Falchi

P

Loredana De Marco

P

Franco Palmerio Pistidda

P

Massimo Pintus
Paola Conticelli

P
P

Massimiliano Ledda
Massimo Cossu

P
A

Sara Cappellini
Raffaele Donadio

P
A

Gianluca Tanda
Costantino Ligas

P
P

Antonia Demelas

P

Davide Tellini

P

Gavino Bigella
Carlo Marongiu

P
P

Claudio Piras
Alessandro Carta

P
P

Giuliano Velluto

A

Francesco Tolu
Samuela Falchi

P
P

Assegnati
In carica

n. 21
n. 21

Presenti n. 18
Assenti n. 3

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

Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE
In apertura dei lavori, ore 09:17, passa la parola al Segretario Generale per effettuare l'appello.

Consiglieri presenti in aula n. 19, assenti n. 2 (Donadio e Velluto).

Subito dopo l'appello sospende la seduta per una breve conferenza del Capigruppo. Alla ripresa
dei lavori, ore 09:40, comunica ai presenti la proposta di inversione dei punti all'odg nel seguente
modo:

- al 1° punto Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019/2022 e tutti gli altri punti a
seguire.

Comunica altresì il rinvio dell'interpellanza avente ad oggetto “Campo Rom” a firma del
Consigliere Tellini (prot. n. 12090 del 25.03.2019) e dell'interpellanza avente ad oggetto “
Richiesta chiarimenti riguardo
la prestazione professionale dello studio Lanzalone per
l'espletamento della manifestazione d'interesse sul fondo rotativo” 1° firmatario Consigliere Piras
(prot. n. 12162 del 26.03.2019) alla prossima seduta utile del Consiglio Comunale, concordata in
conferenza dei capigruppo per il 9 aprile p.v.

Mette la proposta di inversione dei punti in votazione, la quale viene palesemente approvata,
per alzata di mano, all'unanimità.

Passa la parola ai Consiglieri qualora volessero fare delle segnalazioni. Intervengono per le
segnalazioni i Consiglieri: Conticelli, De Marco, Tellini, Piras, Carta, Ligas, Pistidda, Ledda ed in
risposta gli assessori: Nuvoli, Zirulia e il Sindaco.

In prosecuzione di seduta, alle ore 10.28, il Presidente illustra al Consiglio la proposta
deliberativa depositata agli atti avente ad oggetto: “Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il
triennio 2019/2022” e precisa 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.”

Il Consiglio Comunale dovrà pertanto 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 dei tre revisori
che andranno a comporre il collegio;

3. proclamazione dell'esito del risultato;

PERTANTO:

il Presidente del Consiglio nomina, tra i consiglieri comunali, due scrutatori: Andrea Falchi per il
gruppo di maggioranza e Alessandro Carta per i gruppi di minoranza e invita gli stessi a distribuire
le schede a tutti i consiglieri con la seguente stampigliatura:

LOGO DEL COMUNE – COMUNE DI PORTO TORRES – PROV. DI SASSARI – CONSIGLIO
COMUNALE – SCHEDA DI VOTAZIONE -

Inizia la votazione a scrutinio segreto e ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo
nome scelto tra l'elenco dei candidati approvato con determinazione n. 276 del 18.02.2019 e
deposita la propria scheda ripiegata in apposita urna;

Gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede;

IL RISULTATO della votazione risulta essere il seguente:

Presenti e votanti n. 19 Consiglieri, assenti n. 2 (Donadio e Velluto)

ottengono voti:

1) Sanna Giuseppe Carlo (nato il 05.08.1967) voti n. 6

2) Idini Gian Luca (nato il 17.10.1967) voti n. 3

3) Caria Michele Raimondo (nato il 18.06.1954) voti n. 3

4) Pinna Parpaglia Giovanni (nato il 06.09.1962) voti n. 2

5) Sanna Giuseppina (nata il 09.05.1965) voti n. 3

6) Cannas Agheddu Maria Luisa (24.01.1961) voti n. 1

7) Antigniano Oreste Antonio ( 09.02.1970) voti n. 1

IL PRESIDENTE
annulla un voto ottenuto dalla candidata Sanna Giuseppina perché identificabile in quanto
espresso in un foglio bianco non contenete la stampigliatura anzidetta e pertanto il risultato risulta
essere il seguente:

1) Sanna Giuseppe Carlo (nato il 05.08.1967) voti n. 6

2) Idini Gian Luca (nato il 17.10.1967) voti n. 3

3) Caria Michele Raimondo (nato il 18.06.1954) voti n. 3

4) Pinna Parpaglia Giovanni (nato il 06.09.1962) voti n. 2

5) Sanna Giuseppina (nata il 09.05.1965) voti n. 2

6) Cannas Agheddu Maria Luisa (24.01.1961) voti n. 1

7) Antigniano Oreste Antonio ( 09.02.1970) voti n. 1

Schede annullate n. 1

DAL RISULTATO della votazione si evince che la rosa dei cinque nomi designati risulta essere la
seguente:

1) Sanna Giuseppe Carlo (nato il 05.08.1967) voti n. 6

2) Idini Gian Luca (nato il 17.10.1967) voti n. 3

3) Caria Michele Raimondo (nato il 18.06.1954) voti n. 3

4) Pinna Parpaglia Giovanni (nato il 06.09.1962) voti n. 2

5) Sanna Giuseppina (nata il 09.05.1965) voti n. 2

Alle ore 10.45 il Consigliere Piras chiede la sospensione della seduta per una conferenza dei
Capigruppo. Alla ripresa dei lavori, ore 11.12 risultano essere assenti i Consiglieri: Donadio,
Velluto e Cossu.

IL PRESIDENTE
comunica che in conferenza dei Capigruppo è stato deciso che il Consiglio Comunale debba
procedere alla convalida dei risultati della votazione avvenuta a scrutinio segreto e nello specifico
a convalidare la decisione del Presidente di annullare il voto espresso nella scheda non
contenente la stampigliatura: “LOGO DEL COMUNE – COMUNE DI PORTO TORRES – PROV.
DI SASSARI – CONSIGLIO COMUNALE – SCHEDA DI VOTAZIONE”;

Mette la proposta in votazione che viene approvata con n. 16 voti favorevoli e n. 2 contrari (Piras
e Conticelli).

Interviene il Consigliere Piras chiedendo che venga messa a verbale la seguente dichiarazione:
“nella votazione è sparita una scheda, una scheda non è ritornata, un voto che potrebbe
comunque inficiare la nomina dei Revisori dei Conti”.

DOPO QUESTA FASE, si procede nel seguente modo:

•

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;

•

i cinque fogli, uguali, contenenti il nome di un revisore dei conti designato, vengono inseriti
nell'urna;

•

gli scrutatori Andrea Falchi e Alessandro Carta , effettuano l'estrazione e viene data
lettura dei nomi dei Revisori dei Conti estratti:

1° estratto Sanna Giuseppina;

2° estratto Sanna Giuseppe Carlo;

3° estratto Pinna Parpaglia Giovanni;

4° estratto Caria Michele Raimondo;

5° estratto Idini Gian Luca.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 51 del 18/03/2019, predisposta dal Dirigente dell' Area
Organizzazione, Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Tributi e Politiche del Personale, con la
quale si propone: “ Nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019/2022”.

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

PRESO ATTO dell’esito delle votazioni e dell'esito del sorteggio;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “ Nomina del collegio dei revisori
dei conti per il triennio 2019/2022” e di nominare l'organo di Revisione Economico Finanziario di
cui all'art. 235 del D.Lgs. 267/2000 per il triennio 2019/2022 nelle persone di seguito indicate:

Sanna Giuseppe Carlo, Sanna Giuseppina, Pinna Parpaglia Giovanni;

Di provvedere con successivo atto deliberativo alla nomina del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti;

Di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data nella quale il presente provvedimento diverrà
eseguibile;

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. 236 del
medesimo Decreto Legislativo e ogni altra dichiarazione utile ai fini dello svolgimento dell'incarico
di Revisore dei Conti;

Di determnare, 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:

DESCRIZIONE
A) Compenso annuo (compreso di eventuali maggiorazioni)

Presidente
(+50%)
€. 24.680,25

Componenti
€. 16.453,50

Oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti.

Di comunicare al Tesoriere comunale il nominativo dei componenti il collegio dei Revisori dei Conti.
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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