COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

OGGETTO:Nomina revisore Unico dei Conti per il triennio 2019/2021

18
Del 16/11/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici , del mese di novembre , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione
ordinaria ed in seduta .

Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 6
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza PEDDIO
FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario Dottor LODDO GIUSEPPE

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione 330 DELL’08.09.2016, esecutiva ai sensi di legge il Dott. Ivan
Giuseppe Paglia è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Gadoni per il periodo dal 08.09.2016 al
07.09.2019;
Dato atto che ai sensi dell’art. 235 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, si è in regime di proroga fino
al 22.10.2019, pertanto si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo revisore dei conti per il
triennio 2019/2021,
Richiamati:

− l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico –
finanziaria è affidata ad un solo revisore;
− l’art.235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni ed i
suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.
Visto l’art.36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, avente ad oggetto 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, prevedendo tra l’altro che:

1. L’organo abilitato ad indicare la rosa dei 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.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23/06/2016 con la quale 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 effettuarla;
Considerato che la Regione Sardegna con Determinazione della Direzione Generale n.311/55248
dell’11.02.2019 – Servizio demanio e patrimonio Enti locali – ha aggiornato l’elenco regionale dei Revisori
legali dei conti degli Enti locali per l’anno 2019, pubblicato sul Buras n. 09 parte I e II del 21.02.2019;
Rilevato che la suddetta determinazione stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole in materia
di nomina degli organi di revisione della Regione Sardegna, di cui alla L.R. 2/2016, decorre dalla data di
pubblicazione sul Buras della stessa deliberazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art.241 ultimo comma del D.lgs. 267/2000, il compenso spettante al revisore dei
conti viene determinato con la stessa deliberazione di nomina;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/01/2019,
che in ottemperanza all’art. 241 D.Lgs.267/2000 aggiorna i limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori dei conti in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune;
Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di
revisione è composto:

a. da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di
appartenenza;
b. da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite,
desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale
per fascia demografica come stabilita nella tabella B allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
c. da un ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua
pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media
nazionale per fascia demografica come stabilita nella tabella C allegata al D.M. 21 dicembre
2018;
d. dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art.241
comma 6 bis del D.lgs. 267/2000, non può essere superiore al 50% del compenso annuo
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
Accertato che il Comune di Gadoni rientra nella fascia demografica da 0 a 999 abitanti (n. 1197 abitanti al
31/12/2018);
Ritenuto pertanto di determinare gli emolumenti spettanti al Revisore dei Conti, ai sensi del D.M.
21/12/2018, nella misura seguente:

− compenso annuo € 3.180,00 più le eventuali maggiorazioni da corrispondere se si superano
i parametri di cui alle lettere B e C del D.M. 21/12/2018; rimborso spese documentate di
viaggio, vitto e alloggio (nel limite 50% compenso annuo attribuito).
− Ritenuto pertanto opportuno avviare il procedimento finalizzato all’individuazione del
nuovo Revisore dei Conti per il triennio 2019/2021 con l’applicazione della disciplina di cui
all’art.36 della L.R. 2/2016;
Considerato che la nomina è articolata in tre fasi che possono essere riepilogate come segue:
1° fase: votazione a scrutinio segreto per l’indicazione della rosa di tre nomi scelti dall’elenco regionale di
cui in premessa, dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome fra gli iscritti nella fascia
1 (comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; saranno proposti coloro che hanno raccolto il maggior
numero di voti; in caso di parità è designato il consigliere più giovane;
2° fase: estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata dal Consiglio Comunale;
3° fase: proclamazione del Revisore dei Conti;
Il Sindaco nomina quali scrutatori i consiglieri Moro e Ortu e invita gli scrutatori a procedere con la
distribuzione delle schede a tutti i Consiglieri Comunali; procede, con l’assistenza degli scrutatori, allo
scrutinio delle schede votate e precedentemente raccolte in un’urna dal quale emerge il seguente risultato:
• Poddie Palmiro - voti 1;
• Paglia Ivan Giuseppe - voti 5;
Visto l’esito della votazione e pertanto individuati due nomi fra i quali estrarre il Revisore dei Conti per il
triennio 2019-2021, il Sindaco dispone di procedere all’estrazione pubblica, così come previsto dall’art.36
della L.R. 2/2016 attraverso le seguenti modalità:

− il nome di ciascun revisore designato viene trascritto su un foglio che viene ripiegato in
modo da garantire la riservatezza del nome trascritto;
− i tre fogli, uguali, vengono inseriti nell’urna;
− il Consigliere Comunale nominato scrutatore, Moro effettua l’estrazione e da lettura del
Revisore dei Conti estratto, che è il seguente:
Viene estratto il nominativo: Paglia Ivan Giuseppe;
Stabilito inoltre che, in caso di rinuncia del primo estratto, l’incarico sarà affidato automaticamente al
secondo estratto o al terzo in caso di rinuncia anche del secondo, senza ulteriori atti.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato
sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile. Con votazione
unanime favorevole legalmente resa;

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di nominare Paglia Ivan Giuseppe residente a Nuoro Iscritto all’elenco regionale di cui alla premessa del
presente atto, Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Gadoni del triennio 2019/2021;
Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di eseguibilità della presente deliberazione;
Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura di € 3.180,00 più le
eventuali maggiorazioni da corrispondere se si superano i parametri di cui alle lettere B e C del D.M.
21/12/2018 e il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nel limite 50% compenso
annuo attribuito.
Di dare atto che la somma per il compenso spettante all’organo di revisione verrà impegnata
successivamente con determinazione del responsabile del servizio amministrativo.
Di dare atto che, in caso di rinuncia del primo estratto, l’incarico sarà affidato automaticamente al secondo
estratto o al terzo in caso di rinuncia anche del secondo, senza ulteriori atti.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore Paglia Ivan Giuseppe e al Tesoriere Comunale.
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di garantire rendere immediatamente eseguibile il presente atto con
separata votazione unanime favorevole legalmente resa DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000;

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
20/11/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/11/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 16/11/2019

