COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del Registro Deliberazioni

N° 001
del 19.01.2009
OGGETTO

Nomina Revisore dei Conti periodo 01.02.2009/31.01.2012.-

L’anno DUEMILANOVE il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 19,00 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 straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Presenti
CONSIGLIERI
CASULA
Luca
X
NONNIS
Augusto
X
ATZENI
Maurizio
X
DESSI’
Mauro
X
FADDA
Marco Luigi
X
PAU
Franco Palmiro
X
PULISCI Ornella
X

Assenti

CONSIGLIERI
SALIS
Antonio
SERRA
Pietro Efisio
DERIU
Liana Vincenza
MELONI Dino
MELONI Fabrizio
URRU
Francesco
TOTALE

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
13

PRESIEDE il Sindaco Dr. Luca Casula
ASSISTE il Segretario Comunale Dott.ssa Felicina Deplano
IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: F.D.
Red. A. A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione del C.C. n° 02 del 24.01.2006 si è provveduto a nominare il rag. Salvatore Pontis,
iscritto al Collegio Ragionieri e Periti Commerciali di Oristano, in qualità di Revisore dei Conti del
Comune di Villaurbana per il periodo 31.01.2006 fino al 31.01.2009;
VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs. n° 267/2000, e in particolare gli artt. 234 e seguenti – Tit. VII;
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;
PRESO ATTO che l’incarico di revisore dei conti nel Comune di Villaurbana è in scadenza il
prossimo 31.01.2009 e che corrispondendo ad un invito del Sindaco il Revisore Rag. Pontis, con lettera
del 15.01.2009 ha manifestato la disponibilità al rinnovo dell’incarico e ha attestato il rispetto dei limiti
di incarichi previsti dal 1° comma dell’art. 238 del D. Lgs. n° 267/2000;
SENTITO il Sindaco, che giustifica la conferma quale revisore dei conti nel Comune di Villaurbana
del Rag. Pontis nel seguente modo: “Ha dimostrato spirito di collaborazione con gli uffici, è puntuale
negli interventi richiesti e ha svolto l’incarico con professionalità”, pertanto sussistono le condizioni
per poter rieleggere lo stesso Rag. Pontis a Revisore dei Conti di questo Ente per il periodo
01.02.2009/31.12.2012;
INTERVIENE il consigliere Urru, a parere del quale sarebbe stato opportuno pubblicare un avviso
affinchè chiunque interessato e in possesso dei requisiti potesse presentare il curriculum, per procedere
poi alla valutazione degli stessi ai fini del conferimento dell’incarico in argomento;
IL SINDACO ed il Consigliere Pietro Serra ritengono corretta la procedura in quanto si tratta di
rinnovo di un incarico in favore di un “Organo”-Revisore dei Conti, la cui professionalità è stata
ampiamente dimostrata con il suo operato, i curriculum verranno acquisiti quando si dovrà procedere
alla nomina di altro revisore poiché lo stesso Rag. Pontis non è rieleggibile;

VISTO il Decreto 20 maggio 2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai
revisori dei conti degli Enti Locali”;
RITENUTO di fissare il trattamento economico in € 3.795,00 annui, ovvero: € 3.450,00 + 10% in
quanto il Comune di Villaurbana rientra nei parametri di cui all’art. 1, comma a) de medesimo decreto,
oltre 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;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio Economico-Finanziario sotto il profilo
tecnico, dando atto che le competenze per il Revisore verranno iscritte nell’apposito capitolo del
predisponendo Bilancio 2009;
CON LA SEGUENTE votazione;
Consiglieri presenti n° 13:
voti a favore n° 9 (vota a favore il Gruppo di Maggioranza);
astenuti n° 4 (si astengono dalla votazione i Consiglieri di Minoranza);

DELIBERA
DI NOMINARE il Rag. Salvatore Pontis, iscritto al Collegio Ragionieri e Periti Commerciali di
Oristano Revisore dei Conti del Comune di Villaurbana per il periodo 01.02.2009/31.12.2012;
STABILIRE il compenso da erogare, tenuto conto del D.M. 20 maggio 2005, in € 3.795,00 annui,
oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per le presenze necessarie o richieste
presso la sede dell’Ente pere lo svolgimento delle proprie funzioni;
DARE ATTO che le competenze come sopra quantificate verranno iscritte nell’apposito capitolo del
predisponendo Bilancio 2009;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON SEPARATA votazione e con lo stesso esito della precedente dichiara la presente immediatamente
esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
21.01.2009 al 05.02.2009

Villaurbana, li 21.01.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
21.01.2009 al 05.02.2009

Villaurbana, li 21.01.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________

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

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 21.01.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

