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Proposta n. 1238  

del 07/12/2016 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.7 - Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - Economato 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Richiamati gli articoli del 234 al 241 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplinano la figura degli organi di revisione 

economica-finanziaria degli Enti Locali o collegio dei revisori dei conti,  come modificati dall’art.1, comma 732, della 

Legge 27.12.2006, n.296;  

 

Dato atto che il Consiglio Comunale è chiamato a nominare il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune per il triennio 

2017/2019 in quanto l’attuale Collegio in carica, nominato con deliberazione C.C. n. 6 del 31/01/2014, scadrà il 

prossimo 30/01/2017 salva l’applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi richiamate 

dall’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  

 

Visti: 

- il D.M. 31 ottobre 2001 e il D.M 20 maggio 2005  con i quali sono stati rispettivamente determinati e 

aggiornati i limiti massimi del compenso annuo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-

finanziaria degli enti locali; 

- il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010, ed in particolare l’art. 6, comma 3 che dispone 

la riduzione del 10% dei compensi erogati ai componenti di diversi organi tra cui i Revisori dei conti;  

- il D.Lgs. del 28.06.2005, n.139, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2008 l’Albo dei dottori  

commercialisti e degli esperti contabili disponendo all’art. 78 che i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori 

commercialisti” o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti 

commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in 

vigore del citato decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A (“Commercialisti”) dell’Albo dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

- 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 
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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; 

VISTA la L.R. Sardegna n. 24 del 17 Dicembre 2012, la quale all'articolo 1 prevede che “1. Nelle more di una riforma 

organica della materia gli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 

continuano ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, 

convertito dalla legge 14  settembre 2011, n. 148; 

 

VISTO il Comunicato del Ministero dell'Interno – Finanza Locale in data 20 dicembre 2012; 

 

VISTA 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.;  

 

RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina sarà pienamente operativo e applicabile a seguito dell’approvazione da 

parte della Regione Sardegna del suddetto Elenco e conseguente pubblicazione nel Buras ad ogni effetto di Legge;  

 

RITENUTO pertanto necessario, nelle more della conclusione dell’iter procedimentale di approvazione dell’elenco, 

avviare le procedure di scelta dei componenti del nuovo organo di Revisione dei Conti in base alla normativa 

previgente e precisamente nel rispetto dell’art. 234 e seguenti del D.LGs.267/2000 e della normativa soprariportata; 

 

DATO ATTO che nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, la revisione legale dei conti è affidata 

ad un collegio di revisori composto da tre membri; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito alla pubblicazione di un AVVISO PUBBLICO per la nomina del Collegio dei 

revisori dei conti del Comune di Capoterra per il triennio 2017– 2019 con allegato il fac-simile per la presentazione 

delle candidature da parte dei liberi professionisti aventi i requisiti di legge necessari per l’espletamento dell’incarico 

di componente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 

CONSIDERATO che al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell’azione amministrativa, la nomina da 

parte del Consiglio Comunale debba essere preceduta da idonea pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune ; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183; 

 

VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42.” 

 

DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella 

Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento 

è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 
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VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 14/06/2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa per il Settore N.7 - Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - Economato; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione G.C. n. 1043/1997, modificato con 

deliberazione della G.C. n. 33/1998;  

 

PRESO atto che il  bilancio di previsione per l’esercizio 2016/18 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 

18/07/2016; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

di approvare l’allegato avviso pubblico e il corredato fac-simile per la presentazione delle  candidature alla nomina di 

Revisore del Collegio dei Revisori del Comune di Capoterra per il triennio 2017/2019; 

 

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

competenza del Consiglio Comunale in quanto, allo stato attuale non può essere attivato il nuovo iter di nomina 

dell’organo di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011, convertito nella L. 

148/2011, e che il presente  avviso pubblico potrà essere revocato in qualsiasi momento e la procedura interrotta, 

qualora nel corso del procedimento in atto intervengano disposizioni normative o venga completata l’attuazione del 

nuovo sistema di  reclutamento delle figure di revisori dei Conti;  

 

di disporre che l’allegato avviso pubblico corredato da relativo fac-simile, venga pubblicato all’albo    pretorio e sul sito 

istituzionale del comune di Capoterra www.comune.capoterra.it e trasmessi all’Ordine dei   Dottori Commercialisti e 

degli esperti contabili di Cagliari;  

 

di dare atto che il compenso base annuo lordo verrà stabilito dal Consiglio Comunale all’atto della nomina nel rispetto 

dei limiti massimi previsti dalle vigenti normative; 

 

di dare atto che la spesa annua sarà prevista negli appostiti stanziamenti di bilancio 2017/2019 in corso di 

predisposizione, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011,  a valere sul Cap n. 10001  della Missione 1,Programma 1, Titolo 1, 

Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato U 1.03.02.01.000; 

 

 

 

Attesta 

 

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ang.Garau) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Albanella 

 

Firmato Digitalmente 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


