Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Copia
Deliberazione del Consiglio Comunale
(Nr. 055 del 20.11.2012)
Oggetto: Nomina Componenti Collegio Revisori dei Conti – Triennio 2012/2015.
Sessione di 1^ convocazione. Seduta pubblica.
L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di novembre in Oristano nella sala delle adunanze
consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di
questo Comune e sono presenti i Signori:

Presenti nr. 23

Assenti nr. 2

1. Tendas Guido
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.

Arzedi Donatella
Cocco Corrado Ignazio
Cossu Marco
Falconi Antonio
Lai Giuseppe
Ledda Salvatore
Lilliu Giampaolo
Lutzu Andrea
Massenti Mariangela
Mocci Maria Lucia
Mugheddu Gianluca
Mureddu Stefano

Presidente Dr. Marco Cossu
Segretario Generale Dr. Luigi Mele

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Naitza Emilio
Nurra Daniela
Obinu Giuseppe
Piras Renato
Pisanu Roberto
Puddu Giuseppe
Serra Franco
Solinas Mauro
Spanu Angelo Valerio
Uras Giuliano

1. Granese Alberto
2. Martani Roberto

In prosecuzione di seduta.
È presente in aula la Giunta Municipale.

Il Consiglio comunale
Udito il Presidente;
Udito l’Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda;
Uditi gli interventi di coloro che hanno preso parte al dibattito;
Premesso che con delibera di C.C. n. 77 del 22.09.2009 è stato nominato il collegio dei
revisori dei conti per il triennio 2009/2012;
Dato atto:
-che il mandato del suddetto collegio dei revisori dei conti, la cui scadenza naturale era
fissata al 3 ottobre 2012, opera attualmente in regime di prorogatio e, pertanto, si rende
necessario avviare con urgenza la procedura di nomina del nuovo organo di revisione
contabile;
Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, il quale ha
introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, mediante
estrazione da un elenco, nel quale possono essere inseriti i soggetti iscritti, a livello
regionale, nel Registro dei Revisori legali, nonché gli iscritti all’ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili;
Preso atto
-che con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 è stato approvato il
Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, la
definizione delle modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario e
stabilito il procedimento di entrata in vigore del nuovo regime;
-che con successiva circolare del Ministro dell'Interno n. 7 del 5 aprile 2012 è stato
stabilito che, nelle more dell'avvio effettivo del nuovo procedimento, che sarà reso noto
mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, "gli organi di revisione
in scadenza proseguono la propria attività per 45 giorni con l'istituto della prorogatio e,
allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste
dall'art. 234 e ss. del D. Lgs. 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di
avvio della nuova procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di
estrazione dall'elenco con le modalità previste dal Regolamento";
Dato atto che l’avvio della nuova procedura di scelta dei revisori è stata pubblicata in
Gazzetta Ufficiale, ma allo stato attuale, non risulta ancora concluso l’iter complessivo che
porterà alla piena ed effettiva operatività del nuovo sistema di scelta dei revisori
medesimi, con ciò comportando la necessità di procedere al rinnovo dell’organo contabile
di questo Ente con le regole preesistenti all’emanazione del decreto del Ministero degli
Interni n. 23/2012 sopra richiamato;
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Richiamato in proposito il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” (artt. 234-241);
Visto, in particolare, l’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che la scelta dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti avviene tra gli iscritti al Registro dei
Revisori contabili per il Presidente, tra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti per un
componente e tra gli iscritti all’albo dei ragionieri per l’altro componente;
Rilevato che è stato istituito l’albo unico “Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti
Contabili” a norma dell’art. 2 della Legge 24.02.2005 n. 34 attuata dal Decreto Legislativo
28.06.2005 n. 139, unificando i precedenti Albi dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri;
Ritenuto di procedere alla nomina dei tre membri del Collegio dei revisori dei Conti del
Comune di Oristano scegliendoli uno tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori
Contabili, che svolgerà le funzioni di Presidente, e due tra i soggetti iscritti alla sezione A
dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili;
Visto l’art. 241 del T.U.E.L., recante “compenso dei revisori”, il quale individua le modalità
per la determinazione del compenso base spettante ai revisori contabili;
Visto, inoltre, il D.M. Interno nr. 475 del 25.09.1997 pubblicato nella G.U. nr. 8/98 relativo
al regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso
spettante ai Revisori dei Conti degli EE. LL.;
Dato atto che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005,
pubblicato nella G.U. del 04.06.2005, è stato determinato l’adeguamento dei limiti
massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di
revisione economico finanziaria degli Enti Locali;
Rilevato che il D.M.I. in argomento stabilisce che il limite massimo del compenso base
annuo lordo è determinato sulla base del valore proprio della fascia demografica dell’Ente
maggiorato fino ad un massimo del 10% per gli Enti Locali la cui spesa corrente annuale
pro capite sia superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza,
nonché di un’ulteriore maggiorazione, fino ad un massimo del 10%, per gli Enti Locali la
cui spesa per investimento annuale pro-capite sia superiore alla media nazionale della
fascia demografica di appartenenza;
Richiamato, in particolare, l’art. 156 del D.Lgs. 267/2000 il quale, ai fini della
determinazione dei compensi base dei revisori dei conti, individua le classi demografiche
dei comuni ed i criteri di computo della popolazione residente;
Rilevato, altresì, che i commi 2 e 3 dell’art. 241 del T.U.E.L. dispongono, rispettivamente,
che:
2) Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al limite
massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate
nell’art. 239;
3) Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori
esercitano le loro funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10% per
ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30%;
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Vista la certificazione rilasciata in tal senso dal Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria
dalla quale risulta che, a seguito di verifica sui documenti contabili relativi al Bilancio di
Previsione 2012, questo Ente rientra nella fattispecie di cui all’articolo 1, primo comma,
lettere a) e b) del citato D. M.;
Ricordato che l’art. 6 comma 3 della Legge n. 122/2010 dispone che a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennità, i compensi, le retribuzioni “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;
Dato atto, pertanto, che le voci che concorrono a determinare il compenso annuo lordo,
spettante a ciascun componente del collegio, potranno essere quantificate, come di
seguito specificato:
Tabella calcolo compenso Collegio Revisori Conti (D.M. Interno del 20.05.2005)
rideterminato ai sensi dell’art. 6 comma 3 della Legge n. 122/2010.
Componenti Collegio
Compenso ex tab. A lettera h) (Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti)
Maggiorazione ex tab. B per spesa annuale pro capite
Maggiorazione ex tab. C per investimento annuale pro capite
Maggiorazione ISTAR (art. 241 comma 3 TUEL)
Maggiorazione Scuola Civica di Musica (art. 241 comma 3 TUEL)
Totale imponibile
Cassa previdenziale 4%
IVA 21%

€ 9.018,00
€ 901,80
€ 901,80
€ 901,80
€901,80

€ 12.625,20
€ 505,01
€ 2.651,29
Totale costo annuo € 15.781,50
Presidente Collegio

Compenso ex tab. A lettera h) (Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti)
Maggiorazione ex tab. B per spesa annuale pro capite
Maggiorazione ex tab. C per investimento annuale pro capite
Maggiorazione ISTAR (art. 241 comma 3 TUEL)
Maggiorazione Scuola Civica di Musica (art. 241 comma 3 TUEL)
Maggiorazione Presidente Collegio 50% (art. 241 comma 4 TUEL)

Totale imponibile
Cassa previdenziale 4%
IVA 21%

€ 9.018,00
€ 901,80
€ 901,80
€ 901,80
€ 901,80
€ 6.312,60
Totale €. 18.937,80

€. 18.937,80
€. 757,51
€. 3.976,94
Totale costo annuo €. 23.672,25

Richiamato, altresì, l’art. 235, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che i revisori
dei conti durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta;
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Rilevato che sono pervenute al protocollo generale dell’ente diverse istanze tendenti ad
ottenere la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
20012/2015, i cui nominativi sono riportati sulla scheda (all. A) che si unisce al presente
atto;
Dato atto che ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente
aventi la propria residenza al di fuori del Comune di Oristano, spetterà il rimborso delle
spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso
la sede del Comune medesimo per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo i criteri
di calcolo previsti nel regolamento comunale di contabilità per il rimborso delle spese di
viaggio spettanti agli amministratori comunali;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del I Settore, Dr. Luigi Mele, e dal
Dirigente del III Settore, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di
deliberazione;
Visto l’esito delle votazioni:
Prima votazione con schede segrete –Porcu Costantino (15 voti) – Corriga Luisa E. (7
voti)– Frau Alberto (7 voti) – Ibba Giorgio (7 voti) Cadau Aldo (3 voti) - Sanna Tiziana (3
voti) – Campanelli Alberto (1 voto).
Seconda votazione con schede segrete - Ibba Giorgio (6 voti) - Corriga Luisa E. (14 voti) Frau Alberto (6 voti).
Terza votazione con schede segrete - Ibba Giorgio (4 voti) - Frau Alberto (8 voti).
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto – Favorevoli 20 – Presenti e non votanti 3
(Falconi, Obinu, Serra) – Assenti 2 (Ledda Martani).

Delibera
1. Di nominare quali componenti del collegio dei Revisori del Conti di questo
Comune per il triennio 2012 / 2015 i Signori:
 Dr. Costantino Porcu (Presidente)
 Dr.ssa Luisa Elide Corriga (Componente)
 Dr. Alberto Frau (Componente)
2. La nomina è subordinata alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge
445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1
dell’art. 238 del TUEL.
3. Di dare atto che il compenso spettante al Presidente e ai componenti il collegio è
quello indicato nella premessa.
4. Di dare atto che la spesa massima presunta per il periodo Novembre/dicembre
2012 è pari a €. 9.205,88 oltre alle eventuali spese rimborso viaggio e farà carico al
capitolo 140 del Bilancio corrente mentre per gli anni successivi farà carico ai
corrispondenti capitoli di Bilancio dei relativi esercizi.
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Delibera, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma - del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.

“Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio Servizio Segreteria
Generale”.

Dr. De Roma
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Letto, approvato e sottoscritto,
Il Presidente
F. to Marco Cossu
Il Segretario Generale
F. to Luigi Mele

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione, per gg. 15
consecutivi dal 21.11.2012 al 06.12.2012.
Dalla Residenza Municipale, lì 21.11.2012
Il Segretario Generale
F. to Luigi Mele
Pubblicata all’Albo Pretorio On-Line – Atto. nr. 5158/2012
L’Impiegato Incaricato |tf

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì 21.11.2012
Il Funzionario Incaricato
F.to Mariano De Roma
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