DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 12 DEL 24/02/2022)
Oggetto:

RINNOVO INCARICO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2022/2024.

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 18:44 in Oristano nella
sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in
prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
Risultano presenti:
LUTZU ANDREA
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
DERIU FULVIO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA
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Assenti: 6

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Giovanni Mario Basolu

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru
Carmen, Pinna Francesco Angelo, Sanna Massimiliano, Sotgiu Marcella, Zedda
Maria Bonaria.
Il Consiglio comunale
premesso che il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,
approvato con d.lgs. n. 267/2000 (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria
degli Enti Locali;
richiamato in particolare l’art. 235, comma 1, 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’art. 134, comma 3, e i suoi componenti non
possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;
dato atto che:

•

con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22/01/2019 è stato nominato il
Collegio dei revisori dei conti del Comune di Oristano per il triennio 2019-2021 nelle
persone della Dott.ssa Sanna Tiziana Presidente, Atzei Marco componente e Mannea
Carmine componente;

•

il suddetto incarico è scaduto il 21/01/2022 e pertanto sono state applicate le norme
relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli 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.

ravvisata pertanto la necessità di procedere alla nomina del nuovo organo di revisione;
visto 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;
richiamato in particolare l’art. 36 “Organo di revisione legale dei conti”, il quale stabilisce
che “L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli
enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di
rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione
dell'organo assembleare…”;
considerato che i componenti del Collegio dei revisori per il triennio 2019-2021 hanno svolto
con puntualità e precisione l’incarico affidato, per cui si ritiene di voler manifestare la volontà
di rinnovare l’incarico per il triennio 2022/2024;
dato atto che tutti i componenti dell’attuale Collegio dei revisori dei conti risultano inseriti
nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali della regione Sardegna approvato
con determinazioni n. 335/4527 del 03/02/2021, 485/6428 del 16/02/2021 e n. 2778 del
02/08/2021;
dato atto che tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti attualmente in carica hanno
dato la propria disponibilità al rinnovo dell’incarico per un ulteriore triennio;
dato atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 241 del d.lgs. n.
267/2000:
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e
della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base
spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in
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relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente
locale;
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo
del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate
nell'articolo 239;
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori
esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per
cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento;
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il
compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio
stesso del 50 per cento;
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della
comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene
alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso
facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al c om m a 1 spettante ai revisori della
città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune
capoluogo.
6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto,
ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”;
visto il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, del 21 dicembre 2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 3 del 04/01/2019,
“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”;
dato atto quindi che è confermato il compenso per i componenti del Collegio dei revisori dei
conti del Comune di Oristano già stabilito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del
14.11.2019 come sotto riportato:
Presidente: Totale importo annuo

€ 36.504,64

n. 2 Componenti: Totale importo annuo

€ 48.673,70

evidenziato che:

•

ai revisori sono applicabili le norme sull’incompatibilità e sulla ineleggibilità previste
dall’articolo 236 del d.lgs. n. 267/2000;

•

in base all’art. 238 del d.lgs. n . 267/2000, l’affidamento dell’incarico di revisione è
subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, con la
quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238, ovvero
non più di otto incarichi, tra i quali:
1.

non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

2.

non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.000;

3.

non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti;

acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
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visto il parere favorevole dalla 1^ Commissione consiliare permanente espresso in data
18.02.2022;
preso atto della presentazione svolta dall’Assessore Angelo Angioi e dell’intervento dei
Consiglieri Cabras, Sanna, Federico e del Sindaco, nonché della replica dell’Assessore Angioi e
dei chiarimenti forniti dal Segretario generale, come riportati nella registrazione audio–video
integrale della seduta;
preso atto e fatta propria la richiesta dell’Assessore Angioi di inserire nel dispositivo del
presente atto la previsione della conferma della Dr.ssa Tiziana Sanna nel ruolo di Presidente del
Collegio dei Revisori;
preso atto degli interventi per dichiarazioni di voto dei Consiglieri Federico, Sanna, Iatalese,
Puddu, Licandro come riportati nella registrazione audio – video integrale della seduta;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 19;
votanti 19; voti favorevoli 14; voti contrari 5 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Sanna);
delibera
1.

di rinnovare per il triennio 2022-2024, con decorrenza dalla data di esecutività della
presente deliberazione, l’incarico di componenti del Collegio dei revisori del Comune
di Oristano alla Dott.ssa Tiziana Sanna, al Dott. Marco Atzei e al Dott. Carmine
Mannea già conferito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22/01/2019;

2.

di confermare in capo alla Dott.ssa Tiziana Sanna l’incarico di Presidente del Collegio
dei Revisori;

3.

di confermare, altresì, il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei
conti dell’ente, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n267/2000 e come già stabilito nella
deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 14.11.2019, nella misura annua pari a
complessive € 85.178,34;

4.

di riconoscere inoltre ai componenti del Collegio, ai sensi dell’art. 3 del D.M.
21/12/2018, l’eventuale rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
documentate per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni, calcolate nella misura di 1/5 (un quinto) del prezzo
al litro del carburante per ogni chilometro di trasferta effettuato;

5.

di stabilire che la nomina definitiva resta subordinata all’accertamento della non
esistenza di cause di superamento dei limiti di incarico, di cui al comma 1, dell'art.
238, del D.Lgs. n. 267/00 ed al rilascio da parte del revisore della dichiarazione
prevista dal successivo comma 2;

6.

di comunicare al Tesoriere c omunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del
presente provvedimento, il nominativo dei revisori, ai sensi dell’art. 234, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, su proposta del Presidente,
Il Consiglio comunale
preso atto che al momento della votazione risulta assente il Consigliere Sanna;
visto il risultato favorevole della votazione espressa con sistema elettronico: presenti 18; votanti
14; voti favorevoli 14; presenti e non votanti 4 (Cadau, Federico, Masia, Obinu);
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 considerata l’urgenza di attivare immediatamente le
verifiche conseguenti all’adozione del presente atto.
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Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

BASOLU GIOVANNI MARIO
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