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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 1 DEL  26/01/2017  
OGGETTO: NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 

2017/2019. 

 

 L’anno 2017 addì 26 del mese di Gennaio convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco Si 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  Si Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni No 

Dessi Donatella Si Piano Stefano Si 

Dessi Franca Si Picci Gianmarco Si 

Espa Paola No Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  No Volpi Salvatore  Si 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 18  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Silvano Corda, Enrico Craboledda, Gianluigi Marras, 

Beniamino Piga; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Frongia Pietro, Cau Fabrizio , Zaccheddu Marco ; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio, Giacomo Mallus, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019; 

 

 Prende la parola Marco Zaccheddu, Presidente della 3° Commissione Consiliare, il quale comunica il parere favorevole 

espresso in seno alla stessa. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visti: 

 

- gli artt. 234 - 235 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

- l’ articolo 47 dello Statuto Comunale, relativo al Collegio dei Revisori dei Conti; 

- gli articoli dal 102 al 118 del regolamento di Contabilità approvato con deliberazione della G.C. n. 1034 del 

24/12/1997,  modificato con deliberazione della G.C. n. 33 del 5/2/1998 e integrato con Deliberazione di 

Consigliio Comunale n. 5 del 25/01/2013; 

- l’artico 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011) che disciplina 

l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione 

economico-finanziario; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 recante il regolamento adottato in attuazione 

del succitato decreto legge n. 138/2011; 

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 5 aprile 2012 che precisa che deve escludersi l’applicabilità 

“tout court” delle disposizioni legislative e del regolamento riguardanti le modalità di scelta per estrazione 

dell’organo di revisione contabile negli ambiti territoriali delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano fino a quando esse non abbiano legiferato recependo le previsioni della 

normativa statale in materia, fatta ovviamente salva l’ipotesi in cui gli statuti prevedano che, per quanto non 

disciplinato dalla normativa regionale, si applica quella statale di riferimento; 

- la L.R. 17 dicembre 2012 n. 24, modificata dalla L.R. n. 2/2013, in materia di revisione contabile negli enti 

locali che stabilisce per gli Enti Locali della Regione, nelle more di una riforma organica della materia, 

l’applicazione delle disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011; 

 

 

VISTA, inoltre la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 14/35 del 23/03/2016 con la quale sono stati 

approvati, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2/2016, i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei 

conti stabilendo con la stessa delibera che fino a quando non sarà pienamente operativo il meccanismo di nomina dei 

revisori, si applicano le norme attualmente in vigore per effetto dell’art.1 L.R. n.24/2012 e del D.L. n. 293/1994 come 

richiamati dall’art. 235 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la Determinazione Ras n. 2670 del 17.11.2016 prot. 4640, con la quale la Regione Sardegna ha approvato l’avviso 

pubblico per la formazione dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 

art. 36; 

 

Vista la Determinazione RAS n. 3165 del 30.12.2016 con la quale è stato approvato l’elenco regionale provvisorio dei 

revisori legali dei conti degli enti locali e che tale elenco provvisorio non consente la piena operatività e applicabilità 

del meccanismo di nomina previsto dall’art. 36 della L.R. 2/2016 e pertanto nelle more del completamento dell’elenco si 

applicherà l’art. 1 della LR. 24/2012; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2014 con la quale si è provveduto alla nomina del 

Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2014/2016, ai sensi degli art. 234 e 235 del D. Lgs 267/2000, nella 

seguente composizione: 

- Presidente: Tiddia Mauro - iscritto al Registro dei Revisori contabili n. 80823/99; 

- Componente Marini Andrea - iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili n.     
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  359/99; 

- Componente Gaia Enrico - iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili n. 399/99; 

 

Considerato che il mandato degli attuali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con atto Consigliare 

succitato  verrà a scadere  in data 30/01/2017; 

 

RITENUTO pertanto necessario, nelle more della conclusione dell’iter procedimentale, applicare le procedure di scelta 

dei componenti del nuovo organo di Revisione dei Conti in base alla normativa previgente procedendo 

all’individuazione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2017/2019 in applicazione delle norme 

previste dagli artt. 234-241 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, dalla Legge Regionale n. 24/2012 smi e dalla normativa 

soprariportata che disciplinano e regolano le disposizioni relative alla costituzione e l’esercizio delle funzioni 

dell’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune,  

 

Considerato inoltre: 

-  che con il D.lgs. 28/06/2005 n. 139, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’Albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili, e che pertanto ai sensi dell’art.78 del sopra citato decreto, i richiami 

contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto d.lgs., riferiti agli iscritti all’ albo 

dei dottori commercialisti e all’albo dei ragionieri commercialisti,  s’intendono riferiti agli iscritti alla Sezione A 

(“Commercialisti”) all’ora unico Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

- che con determinazione del Settore Programmazione Finanziaria n. 944 del 12/12/2016 si è approvato 

l’avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

triennio 2017/2019; 

- che con determinazione del Settore Programmazione Finanziaria n. 1013 del 27/12/2016 si è proceduto alla 

rettifica del predetto avviso prorogando alla data di mercoledì 4 gennaio 2017 il termine di presentazione 

delle domande; 

-  con determinazione del Settore Programmazione Finanziaria n. 8 del 12/01/2017 si è proceduto alla presa 

d’atto delle candidature pervenute nei termini fissati approvando il relativo elenco dei candidati da 

sottoporre all’esame del Consiglio Comunale per la successiva nomina; 

- che l’avviso predetto, e l’elenco composto dalle 17 candidature, pervenute nei termini fissati e corredate da 

conforme documentazione, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio, e sul sito internet comunale 

www.comune.capoterra.ca.it; 

 

-Viste ed esaminate tali candidature ,  e valutati i  curricula,  pervenuti in allegato alle stesse; 

 

-Viste le diverse competenze ed attribuzioni assegnate al Collegio dei Revisori dei Conti tra le quali la vigilanza sulla 

regolarità contabile finanziaria della gestione dell’ente, l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione contenuta in apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare, 

nonché  proposte per una migliore efficienza della gestione; 

 

-Ritenuto di dover procedere per il triennio 2017-2019, con voto limitato a due componenti, alla nomina del collegio 

dei revisori, composto da tre membri scelti: 

• uno tra gli iscritti  al Registro dei Revisori di Conti, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio; 

• due tra gli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili nella sezione A di cui al D.lgs. 

28/06/2005 n. 139; 

 

Per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241 del T.U.E.L  dispone.:  

• comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro) sono 

fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla 

classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente;  

• comma 2 prevede che 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;  
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• comma 3 rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, 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;  

• comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore 50 per cento; 

• comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267  “ l’Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la 

stessa delibera di nomina; 

 

Con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e 

Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli enti locali.  

  

Dato atto che il Comune di Capoterra rientra nella fascia dei Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti di cui al  precitato 

D.M. 20.05.2005;   

 

L’indennità annua spettante al Collegio dei Revisori risulta pertanto essere la seguente:  

INDENNITA' PRESIDENTE  

Compenso Decreto Ministero dell’Interno 20 maggio 2005   Euro  10.020,00  

  

Art. 241/4 + 50%         Euro   5.010,00 

Totale onorario complessivo     Euro 15.030,00 (Iva e Cassa Prev.le esclusi) 

 

INDENNITA' DI OGNI COMPONENTE (due)  

Compenso Decreto Ministero dell’Interno 20 maggio 2005   Euro 10.020,00  (IVAeCassa Prev.le esclusi) 

  

Ai fini della determinazione dell'indennità spettante al Collegio dei Revisori sino al 31 dicembre 2017 è necessario 

considerare il disposto del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica" e successive modificazioni e integrazioni. 

Tale Decreto, all'articolo 6, comma 3, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 prescrive che, « … 

le indennità ed i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e 

controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali siano automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli 

importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2016 tali emolumenti non possono superare gli 

importi risultanti alla data del 30 aprile 2010… », come ridotti ai sensi di tale norma; Con il D.L. 30/12/2016 n. 244 

sono prorogati i termini in matreria economica e finanziaria e le parole “sino al 31 dicembre 2016” sono sostituite 

dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2017”; 

 

Preso atto della delibera n. 6/2011 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna che ha 

stabilito che “la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque 

denominati , e quindi anche il collegio dei revisori dei conti  i cui compensi sono a carico dell’Ente locale, a decorrere 

dal 1° gennaio 2011 tale compenso dovrà essere fissato in misura ridotta del 10% fino al 31.12.2013;  A tal proposito si 

precisa che il parere del 25 gennaio 2011 della Sezione regionale lombarda della Corte dei Conti, sull'interpretazione 

dell'articolo 6, comma 3, ha chiarito che la volontà del legislatore di introdurre un meccanismo automatico e 

generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di "organi collegiali comunque denominati", senza 

distinzioni, comprende anche i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

Considerato che ai sensi del succitato decreto, i compensi spettanti sono automaticamente ridotti del 10 per cento 

rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 sono determinati in €. 9.018,00 annui lordi, 

omnicomprensivi,  piu’ Iva e contributo integrativo, nonché la maggiorazione del 50% per il Presidente previsto dal 

comma 4 art. 241 D.lgs 267/2000; 

 

Dato atto che il compenso annuo da attribuire al Collegio dei Revisori, già ridotto ai sensi di legge, era il seguente: 

- Presidente Collegio dei Revisori € 13.527,00 inclusa maggiorazione del 50%  oltre ad imposte e oneri contributivi; 

- Componenti Collegio dei Revisori € 9.018,00 oltre ad imposte e oneri contributivi; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

 

Il Presidente, su proposta dei Consiglieri, ritiene che debba essere stabilito il criterio in base al quale vengono eletti i 

componenti il Collegio dei Revisori, stabilendo che viene eletto Presidente il componente che ha riportato più voti e, in 

caso di parità di voti, il più giovane; 

 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti i criteri in base ai quali debbano 

essere eletti i componenti il  Collegio dei  Revisori che dà il seguente risultato: 

 

Votanti:             n°   18 

Favorevoli:        n°   18 

Contrari:            n°   0 

Astenuti:            n°   0 

 

 

Il Presidente, dispone la distribuzione delle schede ai Consiglieri affinchè essi esprimano la loro preferenza con voto 

limitato a due componenti; dopo il deposito delle schede nell’urna si procede allo scrutinio che dà il seguente 

risultato: 

 

Salvatore La Noce:     Voti    n° 18 

 

Alberto Floris:             Voti   n° 10  

 

Beniamino Lai:            Voti    n° 7  

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti   l’argomento posto all’ordine del 

giorno che dà il seguente risultato: 

 

Fuori  aula Il Consigliere Francesco Magi 

 

 

Votanti:          n°  17  

Favorevoli:     n°  17 

Contrari:        n°   0 

Astenuti:        n°   0 

 

DELIBERA 
 

1. Di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2017/2019,  ai sensi degli art. 234 e 235 del D. Lgs 

267/2000, nella seguente composizione: 

- Presidente:  Salvatore La Noce nato a  Sant’Antioco il  10/03/1970  - iscritto al Registro dei Revisori contabili 

 

- Componente: Alberto Floris nato a Cagliari il 03/01/1980 - iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili 
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- Componente Beniamino Lai nato a Sarroch il 16/01/1964  - iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori 

commercialisti ed esperti contabili 

 

1. di attribuire in €.9.018,00 il compenso annuo, omnicomprensivo, più Iva e contributo integrativo, da 

corrispondere a ciascuno dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la maggiorazione del 50% per il 

Presidente previsto dal comma 4 art. 241 D.lgs 267/2000 dando atto che il compenso fissato non supera il limite 

massimo consentito dai decreti ministeriali citati in premessa; 

 

2. di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento sul cap. 10001 “Compensi al Collegio dei Revisori” della 

Missione 1 “Servizi Istituzionali” Programma “Organi Istituzionali” Titolo 1 “Spese Correnti” macroaggregato 103 

“acquisto di beni e servizi”  P.C.F. 1.03.02.01.000 del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 in corso di 

predisposizione; 

3. di dare atto che in conformità all’art. 234 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000, la nomina è di esclusiva 

competenza del Consiglio Comunale in quanto il nuovo iter di nomina dell’Organo di Revisione Economico 

Finanziaria prevista dalla la LR. 24/2012 non è allo stato attuale pienamente operativo e applicabile (Det. RAS. 

36515 del 30.12.2016);  

 

4. dare atto che le funzioni espletate dal predetto Collegio sono svolte ai sensi della normativa vigente e degli artt. 

234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 – 240 - 241 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;  in ordine alla revisione economico 

finanziario degli Enti Locali; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai   17  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:      n°  17 

Contrari:         n°   0 

Astenuti:        n°    0 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Mallus Giacomo  

 

  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 


