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CONSIDERATO che: 

- in data 28.04.2013 è scaduto l’incarico del revisore unico dei conti Rag. Alfredo Atzori; 

- l’incarico si  è prorogato per 45 giorni, ai sensi  dell’art. 3, comma 1, del D.L. 293/1994; 

  

RICHIAMATO l’art. 1, della L.R. 17 dicembre 2012 n. 24, come modificato dall’art. 3, comma 3, 

della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3, il quale stabilisce che gli enti locali della Sardegna, nelle more di 

una riforma organica in materia, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, 

comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e che 

pertanto si applicano le disposizioni di cui all’art. 234 del T.U. n. 267/2000; 

  

ACCERTATO che  

- articolo 235 - l’organo di revisione contabile rimane in carica tre anni 

- articolo 234, comma 3 - nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle Unioni dei 

Comuni e nelle Comunità Montane la revisione economica-finanziaria è affidata ad un solo revisore 

eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità 

montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2; 

- articolo 241 comma 5 - per la determinazione del compenso spettante al revisore dell’Unione di 

Comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune più popoloso 

facente parte dell’Unione; 

- articolo 236 - norme sull’incompatibilità e sulla ineleggibilità dei revisori; 

- articolo 238 – il Revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi tra i quali non 

più di quattro in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che tale limite dev’essere 

dichiarato con apposita autocertificazione; 

  

VISTO il regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi dei compensi 

spettanti ai revisori dei conti degli Enti locali, approvato con decreto interministeriale 25 settembre 

1997, n.475 come aggiornato dapprima con il decreto ministeriale 31 ottobre 2001 e per ultimo con 

il decreto ministeriale 20/05/2005; 

  

VISTO l’articolo 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n.266 che prevede la riduzione del 

10% dei compensi riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque 

denominate, corrisposte ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 

amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. 

rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005; 

  

VISTO l’art.6 comma 3, del D.L. 31/05/2012 n. 78 “misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica che prevede a partire dal 1° gennaio 2011 la riduzione 

automatica del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, di tutte le indennità, 

compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti dalle pubbliche 

amministrazioni 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;

  

VISTA la deliberazione della sezione del controllo della Corte dei Conti Regione Sardegna n. 

31/2011/par con la quale si esprime parere favorevole all’applicazione di tale riduzione anche al 

compenso spettante al revisore dei conti; 

  

  

CONSIDERATO che il comune con popolazione residente più alta, calcolata alla fine del penultimo 

anno precedente (31.12.2011), risultava essere il comune di Serramanna con n. 9311; 

  



RITENUTO di determinare il compenso annuo per il Revisore nella misura di € 2.250,00, oltre il 

contributo cassa, l’IVA ed eventuali altri oneri, da corrispondere annualmente al predetto 

professionista per l’incarico di cui trattasi, dando atto che lo stesso è già ridotto nella misura del 

10% (€ 2.500,00 – 10%); 

  

 DATO atto che: 

- in data 22.04.2013 è stato pubblicato l’avviso per la nomina del revisore unico per il periodo 

2013.2015; 

- alla scadenza stabilita nel bando, 08.05.2013 sono pervenute le seguenti domande: 

1. Dr. Marini Davide, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il n. 35612 del 

12.04.1995 e all’Albo dei Dottori Commercialisti  con il n. 345/A del 28.01.2013 (prot. 

n. 66 del 03.05.2013); 

2. Dr.ssa Cristina Pireddu, iscritta al Registro dei Revisori Contabili con il n. 143692 del 

27.04.2007 e all’Ordine dei Dottori Commercialisti  con il n. 853/a del 30.01.2007 (prot. 

n. 68 del 03.05.2013); 

3. Dr. Alessandro Pirino, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con il n. 140733 del 

01.06.2006 e all’Albo dei Dottori Commercialisti  con il n. 790/A (prot. n. 75 del 

07.05.2013); 

4. Dr. Mauro Tiddia iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 80823 del 07.06.1999 

con il titolo di dottore commercialista, nella Sezione A dell’Albo dei dottori 

commerciliasti ed esperti contabili al n. 545 A del 10.07.1997 (prot. n. 77 del 

08.05.2013. 

  

RITENUTO dover procedere alla nomina del Revisore Unico per il periodo 2013-2015; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI: 

il D.lgs. 267/2000; 

il D.M. 20 maggio 2005; 

la L.R. 17 dicembre 2012 n. 24 e ss.mm.ii.; 

lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione. 

  

Rilevato che non vi sono altri interventi, il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 

palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 

  

PRESENTI  n. 5 

ASTENUTI  n.  

VOTANTI  n. 5 

FAVOREVOLI n. 5 

CONTRARI  n. 

  

Sull’esito della votazione 

  

  

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 

  



• di eleggere il revisore unico dei conti per il triennio 2013-2015, decorrente dalla data di 

esecutività della presente deliberazione, nella persona del Dr. Davide Marini iscritto al 

Registro dei Revisori Contabili con il n.35612 del 12.04.1995, nato a Cagliari il 06.09.1966 

ed ivi residente in Largo Gennari n. , C.F. MRN DVD 66P06 B354C; 

• di stabilire che il compenso annuo massimo spettante al revisore dei conti, nei limiti previsti 

dal D.M. 20.05.2005, è pari ad € 2.250,00 oltre al 4% di Cassa Previdenza, iva al 21% e 

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o 

richiesta presso la sede dell’Unione; 

• di dare atto che il predetto compenso è già ridotto nella misura del 10%; 

• di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria all’intervento 1—01-08-03                  

cap. S. 11600  residui 2012; 

• di comunicare la presente nomina al Tesoriere dell’Unione a cura del responsabile del 

settore finanziario; 

• di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 264/2000: 

  

PRESENTI  n. 5 

ASTENUTI  n.  

VOTANTI  n. 5 

FAVOREVOLI n. 5 

CONTRARI  n. 

  

/  
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