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 ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 33 DEL  24/04/2020  
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2020-2023 

 

 L’anno 2020 addì 24 del mese di Aprile convocato per le ore 11.05 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 Si 

Dessi Donatella Si Piano Stefano Si 

Dessi Franca Si Picci Gianmarco Si 

Espa Paola Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  Si 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 21  Assenti 0  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Melis Carla, Corda Silvano, Craboledda Enrico, Piga Beniamino, Farigu 

Daniela; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

La Presidente, Pinna Veronica, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Picci Gianmarco, Marcis Roberta , Aroni Alice; 

 

La pubblicità della seduta è assicurata con la diretta streaming;
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La Presidente del Consiglio Comunale Veronica Pinna introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per 

oggetto “NOMINA DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2020-2023, la quale illustra la procedura che dovrà 

essere eseguita per la nomina; 

 

Dato atto che gli interventi sull’argomento posto all’ordine del giorno sono riportati nel verbale di seduta in data 

odierna; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economico-finanziaria; 

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei conti di questo ente, nominato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 1 del 26/01/2017, ha cessato il proprio mandato; 

Richiamati: 

- l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”, il quale ha disciplinato ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti 

degli enti locali della Sardegna, disponendo 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; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 con cui sono stati adottati i criteri per 

la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato 

ad effettuarle; 

Dato atto che: 

- l’art 3 dei suddetti criteri stabilisce che: 

“1. L’organo abilitato ad indicare la rosa di 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”. 

- l’art 4 dei suddetti criteri stabilisce che: 

“1. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione il presidente è scelto dal consiglio comunale, 

con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati estratti.” 

Visto l’articolo 47 dello Statuto del Comune di Capoterra, rubricato “Collegio dei Revisori dei conti”;  
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Vista la determinazione dell’Assessorato Regionale agli Enti locali, Finanze e Urbanistica n. 231 prot. 4931 

del 12/02/2020, con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali per 

l'anno 2020; 

Dato atto che 

- con determinazione n. 149 del 02-03-2020 è stata attivata la procedura per il rinnovo del Collegio dei 

Revisori dei conti ed approvato l’avviso, pubblicato sull’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di 

Capoterra e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, nonché trasmesso agli Ordini Professionali dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Sardegna con PEC di cui al prot. N. 7868/2020 per 

la presentazione delle domande, entro il giorno 12/03/2020 ore 13,00 da parte degli interessati in possesso 

dei requisiti richiesti per la nomina a componente del Collegio dei Revisori, triennio 2020-2023; 

- nei termini previsti (ore 13:00 del giorno 12/03/2020) sono state presentate n. 14 candidature; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 il compenso spettante ai revisori deve essere 

stabilito nella stessa deliberazione di nomina; 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze del 

21/12/2018 di 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, nonché di disciplina 

delle maggiorazioni attribuibili dagli enti locali la cui spesa corrente e/o investimenti annuale pro-capite, 

desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia 

demografica; 

Preso atto dei parametri del Comune di Capoterra per l’erogazione delle maggiorazioni, riepilogati nel 

prospetto seguente: 

 

ART.1 a) Spesa corrente 

ultimo bilancio 

di previsione 

approvato 

(2020) 

Abitanti al 

31/12/2019 

Rapporto 

spesa/abitanti 

Parametro 

tabella 

decreto 

Maggiorazione 

erogabile 

Spesa 

corrente/n.abitanti 

al 31/12/2019 

25.878.333,27 23.598 1.096,63 750 Sì 

Art.1 b)           

Spese in conto 

capitale/n. abitanti 

7.431.093,57 23598 314,90 110 Sì 

 

Ritenuto di dover attribuire al Collegio il compenso annuo così stabilito, calcolato con riferimento al numero 

degli abitanti del Comune di Capoterra: 
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Presidente: € 23.505,00 (come da maggiorazione prevista dall’art.241 comma 4 del D.lgs 267/2000), al netto di 

IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente 

Componenti: € 15.670,00 al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente 

Maggiorazioni:  

- Art. 1 a) € 313,40 (pari a una maggiorazione del 2% sul compenso del componente) al netto di IVA e dei 

contributi previdenziali posti a carico dell'Ente 

- Art. 1 b) € 313,40 (pari a una maggiorazione del 2% sul compenso del componente) al netto di IVA e dei 

contributi previdenziali posti a carico dell'Ente; 

per una spesa complessiva di Euro 71.973,19, iva e oneri previdenziali inclusi; 

Dato atto altresì, che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 241, comma 6bis del D.Lgs. 267/2000 e 

dell'art. 3 del summenzionato decreto ai componenti dell'organo di revisione, aventi la residenza fuori dal 

Comune, spetta il rimborso spese viaggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta 

presso l'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo del 50% del compenso annuo 

attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, nonché, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico 

svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nella misura determinata per 

i componenti dell'organo esecutivo dell'ente; 

Ritenuto di dover procedere: 

a) alla votazione della rosa di cinque nomi per il collegio dei revisori del Comune di Capoterra, con votazione a 

scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome e sono designati coloro 

che hanno riportato il maggior numero di voti, nel rispetto delle quote di genere (3-2); 

b) alla successiva estrazione pubblica dei tre componenti il collegio fino al rispetto delle quote di genere 

(2-1), intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere; 

c) alla nomina del presidente del collegio, con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati 

estratti; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

La Presidente del Consiglio Comunale Veronica Pinna chiama gli scrutatori Aroni, Marcis e Picci  per la 

distribuzione delle schede ai consiglieri chiamati nominalmente, per procedere alle operazioni di voto per 

l'indicazione della rosa dei 5 nomi, da sottoporre ad estrazione pubblica, espressa per scrutinio segreto, con 

voto limitato ad un solo nome,  vengono distribuite e scrutinate n.21 schede; 

Ottengono voti: 

- Pireddu  Cristina                   n°03 

- Lai Beniamino                       n°04 

- Di Pellegrini Clementina      n°02  
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- Lasio Attilio                            n°08 

- Cuccu Giuseppe                    n°04 

I cinque nominativi dei candidati alla carica di Revisori suindicati vengono inseriti nell’urna e si effettua il sorteggio per 

il Collegio dei Revisori e si estraggono i seguenti nominativi: 

- Cuccu Giuseppe 

- Lasio Attilio 

- Lai Beniamino 

Poiché si deve garantire il rispetto della quota di genere, si prosegue nell’estrazione a sorte di un altro nominativo che 

risulta essere quello di Di Pellegrini Clementina; 

Dovendosi procedere ad ulteriore votazione segreta per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori la 

Presidente del Consiglio richiama gli scrutatori Aroni, Marcis e Picci per la distribuzione delle schede ai consiglieri per 

procedere alle operazioni di voto. 

Le schede vengono distribuite tra i consiglieri che, chiamati nominalmente, depongono la propria scheda nell’urna. Si 

procede dunque allo scrutinio che è il seguente: 

- Lasio Attilio N°10 voti 

- Cuccu Giuseppe N°11 

 

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate; 

 

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

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i 21 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n°20 

Contrari:  n° 0 

Astenuti                n°01 (Franca Dessì) 

 

Visto l’esito delle votazioni suindicate, 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che il Collegio dei revisori dei conti, per il triennio 2020-2023, ai sensi dell’art. 234 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risulta composto dai signori: 

- Cuccu Giuseppe – Revisore - Presidente 

- Lasio Attilio – Revisore 

- Di Pellegrini Clementina - Revisore 

 

2) di attribuire al Collegio il compenso annuo così stabilito: 

- Presidente € 23.505,00 oltre alla maggiorazione di cui Art. 1 a) di € 313,40 e alla 

maggiorazione di cui all’art 1 b) di € 313,40, per un totale di € 24.131,80 al netto di IVA e dei 
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contributi previdenziali posti a carico dell'Ente.; 

- Componenti € 15.670,00 oltre alla maggiorazione di cui Art. 1 a) di € 313,40 e alla 

maggiorazione di cui all’art 1 b) di € 313,40, per un totale di € 16.269,80 al netto di IVA e dei 

contributi previdenziali posti a carico dell'Ente 

 

 

 

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 21 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n°20 

Contrari:  n° 0 

Astenuti                n°01 (Dessì Franca) 

 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 33 del 24/04/2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Pinna Veronica  

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Maria Efisia Contini 

 

       

 

 

 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


