COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 002

del Registro Deliberazioni

del 27.01.2012
OGGETTO Elezione del Revisore dei Conti – Periodo 01.02.2012 al
31.01.2015.

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 20,05 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
ATZORI M. Maddalena
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X
11

2

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 24.01.2006, relativa alla nomina del Dr. Giovanni
Salvatore Pontis dottore commercialista di Oristano, in qualità di Revisore dei conti dell’Ente per la durata
di tre anni per il periodo 31.01.2006 fino al 31.01.2009;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 19.01.2009, relativa al rinnovo dell’incarico al Dr
Pontis Giovanni Salvatore , dottore commercialista di Oristano, in qualità di Revisore dei conti dell’Ente per
il periodo 01.02.2009 fino al 31.01.2012;
VISTO Il T.U.E.L. – Dlgs 267/2000 in particolare gli art. 234 e seguenti – Tit. VII “Revisione Economica
Finanziaria “
STABILITO che:
• nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata
ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto
tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei Revisori dei Conti;
• l’organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina.
Qualora l’esecutività del provvedimento di nomina decorra prima della scadenza dell’organo in
carica, il nuovo incarico è assunto dopo tale data;
• i revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo per inadempienza, e sono rieleggibili
per una sola volta;
• il revisore dei conti, in conformità allo Statuto e al regolamento, collabora con il Consiglio
Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare al
conto consuntivo;
• il revisore dei conti non può superare il numero massimo di incarichi di cui all’art. 238 D.Lgs.
267/2000;
• la carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere comunale, di amministratore o di
revisore dei conti di forme associative e di cooperazioni intercomunali, di azienda speciale o società
per azioni che gestiscono servizi pubblici del comune interessato;
• il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella
stabilita con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze;
VISTO Il Decreto del Ministero dell’interno del 20 maggio 2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del
compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali” e in particolare l’art. 1 c. 1 Lett. a e b;
VISTO L’Art.6 Comma 3 Del d.L. 78/2010 Convertito con modificazioni nella Legge
“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” il quale recita:
Dal 1 gennaio 2011, sono previste riduzioni del 10 % di indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti da pubbliche amministrazioni per componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali, comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo, rispetto a quanto stabilito il 30 aprile 2010.

122/2010

ESAMINATA la tabella di calcolo del compenso spettante al Revisore dei Conti predisposta dall’ufficio
finanziario;
RITENUTO pertanto di fissare il trattamento economico in € 3.726,00 al netto dell’Iva, oltre il rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente da
specifiche disposizioni di legge;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, deve procedere alla nomina di un nuovo revisore dei Conti per
il triennio 01.02.2012 – 31.01.2015;
VISTO l’Avviso pubblico di Selezione del 05 gennaio 2012, per la nomina di Revisore dei Conti per il
Triennio 2012 – 2015 pubblicato all’albo pretorio del Comune, con il quale si invitavano gli aspiranti a
ricoprire il suddetto incarico a presentare dichiarazione di responsabilità entro e non oltre il 20 gennaio 2012;
CONSIDERATO CHE alla data del 20 gennaio 2012 sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune n° 6
dichiarazioni di disponibilità con allegato curriculum e precisamente:
Prof. Custode Martini –
- Dott. Antonio Utzeri –
- Dott. Pasquale di Carluccio - Dott.ssa Francesca Orro –
- Rag. Alessandra Pische
- Rag. Gianfranco Onida
- Dott. Giuseppe Baldari

prot. n° 121 del 11/01/2012 ;
prot. n° 246 del 17/01/2012;
prot. n° 256 del 18/01/2012;
prot.n° 273 del 18/01/2012;
prot. n° 274 del 18/01/2012;
Prot. n° 304 del 20/01/2012;
prot. n° 328 del 23/01/2012; pervenuta oltre la data
di scadenza;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Ing. Sanna Paolo in sostituzione del responsabile del
Servizio Finanziario, assente;
SENTITO il Sindaco, che propone al Consiglio la Dott.ssa Orro Francesca quale Revisore dei Conti per il
prossimo triennio;
CON VOTI favorevoli 11 (unanimi) espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA

DI NOMINARE la Dott.ssa Orro Francesca, nata ad Oristano il 08.06.1973, residente a Siamaggiore,
iscritta nel registro dei Revisori contabili, Revisore dei Conti di questo Comune per il periodo dal 01.02.2012
al 31.01.2015;
DI STABILIRE che il compenso spettante al suddetto Revisore è pari a € 3.726,00 annuo più IVA e altri
oneri spettanti per legge oltre al rimborso spese viaggio effettivamente sostenute;
DARE ATTO che le spese derivanti dal suddetto incarico, verranno regolarmente iscritte nel redigendo
Bilancio di previsione 2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli 11 (unanimi) espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
31.01.2012 al 15.02.2012

Villaurbana, li 31.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
31.01.2012 al 15.02.2012

Villaurbana, li 31.01.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 31.01.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

