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Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 4/2011 Del 29-09-2011

Oggetto

Determinazione compenso organo di revisione contabile anni 2011-2012.

L'anno duemilaundici addì 29 del mese di Settembre alle ore 17:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENNIO CABIDDU PRESIDENTE

PresenteGIOVANNI CRUCCU CONSIGLIERE

AssenteLUCA BECCIU CONSIGLIERE

PresenteALESSANDRO MARONGIU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  3 Assenti:  1

Il Presidente signor  CABIDDU ENNIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Alessandro Marongiu
Giovanni Cruccu
 

Assiste in qualità di Segretario Dr. REMO ORTU.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione n. 1 del 16/04/2010 avente 
ad oggetto “Nomina organo di Revisione Contabile per il triennio 2010-2012 (art. 234 D.Lgs. 
267/2000)”; 
  
CONSIDERATO che con la deliberazione citata veniva nominato revisore il Rag. Alfredo Atzori 
per il periodo 2010-2012  e si dava atto che per il primo anno lo stesso avrebbe assolto all’incarico 
gratuitamente, rinviando al atra riunione assemblare ogni decisione in merito al compenso spettante 
per il periodo 2011-2012;  
  
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 20.05.2005 che determina i limiti massimi del 
compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali per fascia demografica ; 
  
RICHIAMATO il punto 7.1 della Circolare Ministeriale Dipartimento Finanza Locale n. 5 del 
08.03.2007 che indica, nelle more dell’aggiornamento del D.M. di fissazione del limite massimo del 
compenso attribuito ai Revisori dei Conti conseguente alle nuove disposizioni di legge, l’utilizzo 
quale limite massimo per l’attribuzione del compenso nei comuni fino a 15.000 abitanti, del 
compenso spettante attualmente previsto per i comuni con popolazione fini a 4.999, riservando 
all’Assemblea la facoltà di consentire un successivo adeguamento del compenso alla luce di nuovi 
limiti massimi per fascia demografica disposti con Decreto Ministeriale di futura emanazione; 
  
RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’articolo 241 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, per la 
determinazione spettante al revisore dell’Unione dei Comuni, si fa riferimento, per quanto attiene 
alla classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell’Unione; 
  
DATO atto che: 

- il comune con popolazione residente più alta, calcolata ai fini del penultimo anno precedente 
(31.12.2009), risultava essere il Comune di Serramanna con n. 9135 abitanti; 

- il limite massimo fissato dal Decreto Ministeriale 20.05.2005 per la fascia demografica da 
da 3000 a 4999 abitanti è pari ad € 5.900,00; 

  
ACQUISTO il parere di regolarità TECNICO-CONTABILE espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000, dal responsabile del servizio finanziario; 
  
Con voti unanimi 
  

DELIBERA 
  

- di stabilire nella misura di €  2.500,00, oltre l’I.V.A. e C.N.P.A.I.A. se dovuti, il compenso 
spettante per il periodo 2011-2012; 
- di dare atto che la spesa annua trova copertura sul cap . S. 9100   Bilancio 2011, Pluriennale 2012 
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO

 ENNIO CABIDDU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 04-10-2011

San Gavino Monreale, 04-10-2011

DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
04/10/2011 per 15 giorni consecutivi.


