COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MOGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 008 del 23.02.2012
Oggetto: Elezione del revisore economico-finanziario per il triennio 2012/2014 e
determinazione del compenso.

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 008
Del 23.02.2012

Elezione del revisore economico-finanziario per il triennio 2012/2014 e
determinazione del compenso.

Il ventitre febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 386, con decorrenza dal 28.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Illustra la proposta il Sindaco Sandro Broccia, il quale espone che ai fini della nomina, non
essendo stato pubblicato il decreto previsto dalla normativa vigente, si è seguita la prassi
consueta, per cui l’Ufficio Ragioneria ha pubblicato un avviso per la richiesta di candidature
e che alcune domande non possono essere considerate valide: o per mancanza di
documentazione o perché pervenute oltre il termine stabilito; propone per l’incarico di
revisore dei conti la dott. Paola Perseu di Oristano, segnalando che la stessa ha ricoperto
l’incarico di revisore nel periodo 1996-1999.
Il Consigliere Gianni Pia ricorda le novità normative in materia, che prevedono la
costituzione di un albo dei revisori presso la Prefettura ed un sorteggio pubblico; ritiene che
la votazione, dovendo essere segreta, non possa partire da un elenco noto di candidati.
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Il Segretario, richiesto dal Sindaco, chiarisce che il d.lgs. n. 267/2000 ha totalmente
delegificato la materia del funzionamento del Consiglio, rinviando ad apposito regolamento;
aggiunge che nessuna norma a sua conoscenza stabilisce lo scrutinio segreto per l’elezione
del revisore dei conti nei Comuni e che nulla dispone in merito il regolamento sul
funzionamento del Consiglio, che all’art. 40, comma 2, stabilisce che il metodo di votazione è
fissato dal Sindaco.

-

-

Il Consigliere Ettore Melis propone la nomina della dott.ssa Ardu Maria Antonella, mentre il
Consigliere Mirco Melis propone per la nomina la dott.ssa Diana Sofia Meloni.
Il Sindaco stabilisce di procedere con separate votazioni a scrutinio palese, una per ognuno
dei candidati proposti per la nomina e quindi:
- mette in votazione la proposta di elezione della dott.ssa Paola Perseu, che ottiene: n. 11 voti
favorevoli; non partecipano al voto i Consiglieri Melis Ettore, Pia Gianni, Orrù Daniela,
Melis Mirco e Cherchi Gianluca;
- mette in votazione la proposta di elezione della dott.ssa Maria Antonella Ardu, che ottiene:
n. 3 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 13 astenuti (Broccia Sandro, Ariu Federico, Cau Donato,
Scanu Maria Cristiana, Broccia Luisa, Floris Mario, Montisci Vincenzo, Floris Sonia,
Murroni Stefano, Sanna Francesco, Piras Vincenzo, Melis Mirco, Orrù Daniela).
- mette in votazione la proposta di elezione della dott.ssa Diana Sofia Meloni, che ottiene: n. 2
voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 14 astenuti (Broccia Sandro, Ariu Federico, Cau Donato,
Scanu Maria Cristiana, Broccia Luisa, Floris Mario, Montisci Vincenzo, Floris Sonia,
Murroni Stefano, Sanna Francesco, Piras Vincenzo, Melis Ettore, Pia Giovanni, Cherchi
Gianluca).
IL CONSIGLIO
Visti:
- gli artt. 234-241 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
- l’art. 234, comma 3, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, modificato dall’art. 1, comma 732, della
legge del 27/12/2006, n. 296, che dispone: “Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la Revisione economico finanziaria
è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’unione di
comuni o dall’Assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e
scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;
- l’art. 16, comma 25, del d.l. 138/2011, convertito in legge 148/2011, che dispone: “A
decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli
iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro
dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati
nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto
proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e
popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco
di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione
nell'organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale
in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici
territoriali.”
Considerato che:

-

-

-

in data 18.12.2011 è scaduto l’incarico di revisore contabile conferito alla dott.ssa Lucia
Biagini per il triennio 2009/2011 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del
18.12.2008;
il revisore in carica può espletare le proprie funzioni nei 45 giorni di proroga dalla data di
scadenza;
occorre provvedere alla nomina del nuovo revisore per il triennio 2012/2014;
la legge 148/2011 è entrata in vigore il 16.09.2011 e il termine di 60 giorni previsto per
l’adozione del decreto attuativo è scaduto il 16.11.2011; il decreto attuativo è stato
firmato, ma con il decreto legge c.d. “mille proroghe” è stato predisposto il rinvio della sua
applicazione al 29.09.2012 e che quindi non può essere attivato il procedimento di nomina
del revisore in base alla nuova normativa; la normativa applicabile per la nomina del
nuovo revisore è il d.lgs. n. 267/2000;
l’organo di revisione contabile è composto da un solo membro, da scegliere tra gli iscritti
all’Albo dei Dottori Commercialisti, all’Albo dei Ragionieri, al Registro dei Revisori
Contabili;
la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, sono
stabiliti dagli artt. 234-241 del d.lgs. n. 267/2000;
l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è rieleggibile per una sola volta;
a norma dell’art. 241 del d.lgs. 267/2000, il compenso dei revisori è stabilito con la
delibera di nomina, entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell’Interno.

Considerato che per la presentazione di candidature il Servizio Finanziario ha pubblicato
all’albo on line del Comune l’avviso prot. n. 1474 del 31.01.2012, stabilendo al 15.02.2012 il
termine di scadenza, entro il quale sono state presentate le seguenti candidature:
1) dott.ssa Diana Sofia Meloni
prot. n. 1667 del 02.02.2012
2) dott. Gianni Luigi Sanna
prot. n. 1676 del 02.02.2012
3) dott. Piero Ignazio Merella
prot. n. 1758 del 03.02.2012
4) dott.ssa Rosanna Casula
prot. n. 1759 del 03.02.2012
5) dott. Custode Martini
prot. n. 1841 del 06.02.2012
6) dott. Luigi Colli
prot. n. 1842 del 06.02.2012
7) dott.ssa Donatella Rotilio
prot. n. 1846 del 06.02.2012
8) dott. Fabrizio Piroddi
prot. n. 1875 del 07.02.2012
9) dott. Fenu Monica
prot. n. 1877 del 07.02.2012
10) dott.ssa Elena Loddo
prot. n. 1887 del 07.02.2012
11) dott. Pierluigi Mameli
prot. n. 1918 del 07.02.2012
12) dott. Piero Giorgio Pira
prot. n. 1981 del 08.02.2012
13) dott.ssa Manca Rosa Maria
prot. n. 1982 del 08.02.2012
14) dott.ssa Maria Antonella Ardu
prot. n. 1992 del 08.02.2012
15) dott. Simone Melis
prot. n. 2026 del 09.02.2012
16) dott. Bartolomeo Virde
prot. n. 2027 del 09.02.2012
17) dott.ssa Maria Carmine Vacca
prot. n. 2081 del 10.02.2012
18) dott.ssa Paola Perseu
prot. n. 2083 del 10.02.2012
19) dott.ssa Raffaelina Denti
prot. n. 2114 del 10.02.2012
20) dott. Mario Salaris
prot. n. 2145 del 13.02.2012
21) dott. Antonio Utzeri
prot. n. 2146 del 13.02.2012
22) dott.ssa Alessandra Pische
prot. n. 2175 del 13.02.2012
23) dott.ssa Carla Manca
prot. n. 2176 del 13.02.2012
24) dott.ssa Silvia Scardaccio
prot. n. 2208 del 14.02.2012
25) dott.ssa Rita Tolu
prot. n. 2219 del 14.02.2012
26) dott. Salvatore Poddi
prot. n. 2297 del 15.02.2012
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27) dott. Emiliano Fenu
prot. n. 2224 del 14.02.2012
28) dott. Roberto Pisu
prot. n. 2255 del 14.02.2012
29) dott.ssa Antonella Melis
prot. n. 2293 del 15.02.2012
30) dott. Gregorio Mezzettieri
prot. n. 2298 del 15.02.2012
31) dott. Ettore Turnu
prot. n. 2302 del 15.02.2012
32) dott. Massimo Marongiu
prot. n. 2306 del 15.02.2012
33) dott. Salvatore Delogu
prot. n. 2307 del 15.02.2012
34) dott.ssa Giuseppina Fatteri
prot. n. 2359 del 16.02.2012
35) dott.ssa Maria Giuseppina Piras
prot. n. 2359 del 16.02.2012
36) dott. Luca Pira
prot. n. 2387 del 16.02.2012
37) dott. Gianmario Capitta
prot. n. 2388 del 16.02.2012
38) dott.ssa Mariantonella Zola
prot. n. 2389 del 16.02.2012
39) dott. Giuseppe Marongiu
prot. n. 2439 del 17.02.2012
40) dott. Giuseppe Succu
prot. n. 2449 del 17.02.2012
41) dott. Giovanni Salaris
prot. n. 2534 del 20.02.2012
e che le seguenti candidature non sono conformi a quanto stabilito nell’avviso:
42) dott. Salvatore Delogu
carenza di documentazione
43) dott.ssa Giuseppina Fatteri
pervenuta fuori termine
44) dott.ssa Maria Giuseppina Piras
pervenuta fuori termine
45) dott.ssa Mariantonella Zola
pervenuta fuori termine
46) dott. Giuseppe Marongiu
pervenuta fuori termine
47) dott. Giuseppe Succu
pervenuta fuori termine
48) dott. Giovanni Salaris
pervenuta fuori termine
Dato atto dell’assenza per i richiedenti di cause di incompatibilità o ineleggibilità previste
dall’art 236 del d.lgs. 267/200 e del rispetto dei limiti di affidamento degli incarichi di cui
all’art. 238 del medesimo d.lgs.
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, che ha aggiornato i limiti massimi
del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziaria degli Enti locali e considerato:
- che per i Comuni della classe demografica tra i 3000 ed i 4.999 abitanti il compenso base è
di euro 5.900,00 (limite massimo), oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute;
- che compete la maggiorazione sino a un massimo del 10% ai sensi della lett. a) dell’art. 1 del
D.M. 20.05.2005, essendo la spesa corrente pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio
preventivo approvato (2011) superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla
tabella B) del decreto, come evidenziato dai dati seguenti:
Spesa corrente bilancio di previsione 2011
€ 4.258.107,95
Popolazione al 31.12.2010
4441
Spesa corrente pro-capite
€ 958,92
Media nazionale per fascia demografica
€ 664,00
- che non compete la maggiorazione di cui alla lett. b) dell’art. 1 del D.M. 20.05.2005, essendo
la spesa di investimento pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato
(2011) inferiore al parametro di cui alla tabella C) del decreto ministeriale, come appresso
dimostrato:
Spesa di investimento bilancio di previsione 2011
€ 1.535.773,38
Popolazione al 31.12.2010
4441
Spesa di investimento pro capite
€ 345,82
Media nazionale per fascia demografica
€ 456,00
- che il compenso base massimo spettante al revisore dei conti è il seguente:
a) compenso base
€ 5.900,00

b)
c)
d)
e)
f)
g)

maggiorazione 10% spesa corrente
cassa prev. rag. 4% (art. 12 L. 414/1991)
riduzione 10% (art 3, comma 6. D.L. 78/2010)
totale imponibile
IVA 21%
totale lordo

€ 590,00
€ 259,60
€ 674,96
€ 6.074,64
€ 1.275,67
€ 7.350,31

Considerato che:
- l'art. 6, comma 3, della legge n. 122/2010 prescrive che “a decorrere dal 1° gennaio 2011
le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del
10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”;
- che la Sezione Regionale di Controllo per la Toscana nel parere n. 204/2010 del
09.12.2010 ritiene applicabile e legittima la riduzione del compenso ai revisori dei conti;
- che dello stesso parere anche la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nel
parere n. 13/2011, che ritiene che la predetta riduzione si applichi ai compensi spettanti ai
componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”.
Considerato che oltre al compenso spetta al revisore il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Amministrativo-Finanziario.
Con n. 11 voti favorevoli; non partecipano al voto i Consiglieri Melis Ettore, Pia Gianni, Orrù
Daniela, Melis Mirco, Cherchi Gianluca.
DELIBERA
Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Mogoro per il triennio 2012-2014 la dott.ssa
Paola Perseu di Oristano.
Di prendere atto che la durata dell’incarico è di 3 anni, decorrenti dalla data di esecutività
della presente deliberazione.
Di stabilire in € 7.350,31 lordi il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti, risultante
dalle voci riportate in premessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio che saranno
effettivamente sostenute per l’accesso agli uffici comunali.
Di dare atto che la spesa relativa farà carico al capitolo 1070, intervento 1.01.08.03
“Compenso revisore dei conti” del bilancio di previsione 2012-2015 in corso di
predisposizione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Il Consigliere Daniela Orrù esce dall’aula alle ore 19.30.
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