
San Gavino Monreale (VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 7/2016 Del 29-06-2016

Oggetto

RINNOVO NOMINA REVISORE UNICO TRIENNIO 2016-2019

L'anno duemilasedici addì 29 del mese di Giugno alle ore 18:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

PresenteMAURO TIDDIA CONSIGLIERE

AssenteRICCARDO SANNA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  1

Il Presidente signor  MURGIA SERGIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

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



L’ASSEMBLEA  
 
Richiamati gli articoli dal 234 al 241 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, che disciplinano 
la figura dell’Organo di Revisione economico-finanziaria degli Enti Locali; 
  
Tenuto conto che il comma 3 dell’art. 234 del TUEL, dispone che nei Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti e nelle Unioni la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 
revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri; 
  
Richiamata la delibera dell’Assemblea  n. 7  del 20.06.2013 con cui veniva conferito l’incarico di 
revisore dei conti dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano per il periodo 20.06.2013 – 
19.06.2016 al Dr. Davide Marini; 
  
Precisato che: 
- l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito nella Legge 14/09/2011 n. 148, stabilisce che a 
decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successiva alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco 
nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei 
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché agli iscritti all’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperto contabili. 
- 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; 
- con circolare del Ministro dell’Interno n. 7 del 5 aprile 2012, viene 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 segg. Del D.Lgs. n. 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”; 
- con Decreto del Ministro dell’Interno del 12 dicembre 2012, è stato formato l’elenco dei revisori 
dei conti relativo agli enti locali ricadenti nel territorio della regione Sardegna per la fase di prima 
applicazione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 
23 e recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta 
dell’organo di revisione economicofinanziario”; 
- l'art. 1 della Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 24 recante "Norme in materia di revisione 
contabile negli enti locali dispone che "Nelle more di una riforma organica della materia gli enti 
locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad 
applicare le disposizioni previgenti all'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 
convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148; 
- l'articolo 3, comma 3, della Legge Regionale 8 febbraio 2013 n. 3 stabilisce "All'art. 1 della legge 
regionale 17 dicembre 2012, n. 24 (Norma in materia di revisione contabili negli enti locali), sono 
soppresse le parole "per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge"; 
- l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del  sistema 
delle autonomie locali della Sardegna” dispone che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione successivo all’entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano 
individuati con il sistema dell’estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto 
dall’assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con 
deliberazione della Giunta regionale; 



- la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23/03/2016 che detta i criteri per la redazione 
del suddetto elenco e la disciplina transitoria, stabilendo che in attesa dell’istituzione dell’elenco 
siano applicate le norme attualmente in vigore per effetto dell'art. 1 della Legge Regionale 17 
dicembre 2012 n. 24 sopra citata; 
  
Considerato che: 
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016 ha approvato i criteri per la 
redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto dall’art. 36 della legge 
regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna puntualizzando che “fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il nuovo 
meccanismo di nomina continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti per effetto dell’art. 1 
della legge regionale n. 24 del 2012, nonché quelle relative alla proroga degli organi 
amministrativi”; 
- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nella Sezione SardegnaAutonomie è stata 
pubblicata in data 08/04/2016 una nota esplicativa nella quale, dopo aver dato notizia dell’avvenuta 
approvazione dei criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, si 
evidenzia che “Conseguentemente, sono fatte salve le nomine dei revisori dei conti effettuate ai 
sensi della disciplina previgente all’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2016 nel 
periodo 5 febbraio 2016 - 23 marzo 2016 e quelle che verranno effettuate successivamente a 
quest’ultima data fino a quando non sarà reso operativo il nuovo sistema di nomina della cui 
entrata in vigore sarà data ampia informazione e pubblicità” 
  
Dato atto che pertanto non è possibile procedere alla nomina del revisore dei conti sulla base della 
nuova disciplina di cui alla legge regionale n. 2/2016 non essendo ancora stato istituito l’elenco 
regionale finalizzato all’attuazione della normativa, per cui nelle more dell’adeguamento 
ordinamentale da attuarsi secondo le disposizioni sopra indicate, si dovrà procedere alla nomina 
secondo la normativa previgente e precisamente dell’art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, non 
potendo rimanere vacante il posto di revisore contabile; 
  
Richiamato l’art. 235, comma 1, il quale stabilisce che il revisore non può svolgere l’incarico per 
più di due volte nello stesso ente locale; 
  
Dato atto che è possibile procedere al rinnovo dell’incarico di Dr Davide Marini in quanto lo stesso 
ha svolto la propria attività presso l’Unione dei Comuni per un solo triennio 2013-2016; 
  
Ritenuto inoltre di dover confermare il compenso annuo per il Revisore pari ad € 2.250,00 oltre il 
contributo cassa e l’iva ed eventuali rimborsi spese viaggio da corrispondersi al predetto 
professionista per l’incarico di cui trattasi; 
  
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
  
Visti : 
- l’art. 234 e seguenti, del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano la nomina e le funzioni del revisore dei 
conti; 
- il D.M. 25/09/1997 n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi 
del compenso spettante ai revisori degli Enti Locali”; 
- il D.M. 31/10/2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai 
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”; 
- il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei 
conti degli enti locali”; 



- la Circolare del Ministero dell’Interno 08 marzo 2007, n. FL 05/2007; 
- la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010; 
- la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011; 
- l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2; 
  
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
  
Rilevato che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 
palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 
  
PRESENTI  N.  
VOTANTI  N. 
FAVOREVOLI N. 
ASTENUTI  N. 
CONTRARI  N. 
  
  
  

DELIBERA 
  
Per quanto in premessa e in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
  

1) Nominare revisore unico per il triennio 2016-2019 il Dr Marini Davide, decorrente dalla 
data di esecutività della delibera, rinnovando l’incarico conferitogli con deliberazione di 
Assemblea n. 7 del 20.06.2013; 

2) Di confermare altresì il compenso annuo massimo spettante al revisore dei conti pari ad € 
2.250,00 oltre alla cassa, iva, ed eventuale rimborso spese viaggio effettivamente sostenute 
per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Unione; 

3) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria su Macroaggregato U 1-03-02-01-000 
cap. S. 9101; 

4) Di comunicare la presente nomina al Tesoriere dell’Unione; 
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
  

PRESENTI  N.  
VOTANTI  N. 
FAVOREVOLI N. 
ASTENUTI  N. 
CONTRARI  N. 
  

  

  

  
 



F.to Sergio Murgia

IL PRESIDENTE

F.to Drss Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Fadda Maria Dolores

F.To Fadda Maria Dolores

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

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

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
05/07/2016 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 05-07-2016

San Gavino , 05-07-2016
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