
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 23 del 15.07.2019

Oggetto: Adeguamento compenso spettante ai componenti del collegio dei 
revisori dei conti in applicazione del D.M. 21/12/2018.

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di luglio, nella sede comunale, 
alle ore 19:10, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

AMURA MICHELA

ASERRA FRANCESCO

ACARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

AMEREU MARTINA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

PARGIOLAS FRANCESCO

PRIJO ELISABETH

PIBBA GIOVANNI

PLOCCI IGNAZIO

Totale Presenti:  15 Totali Assenti:  6

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: ZANDA, PETRONIO, ARGIOLAS, BULLITA, 
TACCORI E SECHI..



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con  propria  deliberazione  del  10/10/2018  n.  35  ha  stato  eletto  l'organo  di  revisione
contabile per il triennio 2018-2021,  secondo le modalità previste all'art. 16 del  D.L. n.
138/2011 e dell'art. 36 della L.R.  n. 2/2016, così composto:

Presidente:     dott. Pietro Oggianu           

Componente:  dott.ssa Donatella Rotilio   

Componente:  dott. Enrico Cera           

la citata deliberazione stabilisce:

• Un compenso corrispondente alla misura massima di euro 10.020,00, quantificato
ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs n. 267/2000, secondo i criteri dell'art. 1 del DM del
20/05/2005, con la maggiorazione del 50% per il Presidente;

• Di non riconoscere le maggiorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del
• D.M. 20/05/2005; 
• Di riconoscere ai componenti dell'organo di revisione aventi la propria residenza al 

di fuori del Comune il rimborso delle spese di viaggio nei limiti del costo del biglietto
del servizio pubblico, anche nell'ipotesi in cui venga utilizzato il mezzo proprio

• infine  di  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  –  Organi
Istituzionali – Appalti e Contratti – Politiche Sociali l'adozione dei conseguenti atti al
presente  provvedimento,  ivi  compreso  l'impegno  di  spesa  sugli  stanziamenti  di
bilancio in corso e sul pluriennale;

Preso atto che:

il D.M. del 21/12/2018 ha aggiornato il limite massimo del compenso base annuo lordo
spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni,
delle province e delle città metropolitane determinandolo, per ciascuna fascia demografica
degli enti considerati, nella misura indicata nella tabella A, allegata al medesimo decreto.

Il Comune di Sestu appartiene alla fascia demografica: h) comuni da 20.000 a 59.999
abitanti;

l'art. 4 del citato D.M. Del 21/12/2018, stabilisce altresì che i suddetti compensi vengano
aggiornati,  secondo  i  nuovi  limiti  massimi  determinati  nel  medesimo  decreto,  con
decorrenza 01/01/2019;

la  delibera  n.  14  del  27  giugno  2019  della  sezione  autonomie  della  Corte  dei  conti,
pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalle sezioni regionali di controllo per la
Puglia e per il Molise ( delibere n. 38/2019 e 70/2019) enuncia: “1. Alla luce dei nuovi limiti
massimi  e  dei  nuovi  parametri  recati  dal  decreto  interministeriale  21  dicembre  2018,
emesso di  concerto  tra il  Ministro  dell’Interno e  quello  dell’Economia e delle Finanza,
ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali
procedere,  ai  sensi  degli  artt.  234  e  241  del  TUEL,  ad  un  rinnovato  giudizio  circa
l’adeguatezza dei  compensi liquidati  anteriormente al  predetto decreto alla stregua dei
limiti  massimi  fissati  dal  D.M.  20  maggio  2005  e,  se  del  caso,  provvedere  ad  una
rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza,
previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri. 2.
L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo  e decorre  dalla data di  esecutività
della  deliberazione di  rideterminazione del  compenso assunta  dall’organo consiliare  ai
sensi degli artt. 234 e 241 TUEL.”;

Vista la richiesta dell'organo di  revisione dei  conti,  pervenuta al  protocollo generale n.
9182 del 21/03/2019, di adeguamento dei compensi secondo quanto disposto dal D.M.



21/12/2018;

Ritenuto di rideterminare, ai sensi del D.M. Del 21/12/2018, il compenso per i componenti
dell'organo di revisione contabile con decorrenza dalla data di esecutività del presente
atto;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, che si riportano in calce;

Udita la presentazione della proposta fatta dall’assessore Matteo Taccori, come riportata
nel verbale integrale della seduta;

Sentita  la  richiesta  di  chiarimenti  presentata  dal  Consigliere  Mura Igino,  in merito  alla
obbligatorietà  o  meno  dell’adeguamento,  e  la  risposta  data  dalla  segretaria  generale,
come riportata nel verbale integrale della seduta;

Sentita l’ulteriore richiesta di chiarimenti, di natura più strettamente politica riguardante la
valutazione  e  ponderazione  degli  elementi  che  hanno  determinato  l’applicazione  nella
misura  massima  dell’adeguamento  del  compenso,  cui  risponde  l’assessore  Taccori
Matteo, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Sentite le dichiarazioni di voto di astensione espresse dai Consiglieri: Mura Igino, Crisponi
Annetta, per le motivazioni riportate nel verbale integrale della seduta;

con 11 voti a favore e 4 astenuti, consiglieri: Mura Igino, Crisponi Annetta, Spiga Mario,
Rijo Elizabeth    

DELIBERA 

Di  adeguare,  secondo i limiti  massimi  recati  dal  decreto  interministeriale  21 dicembre
2018,  emesso  di  concerto  tra  il  Ministro  dell’Interno  e  quello  dell’Economia  e  delle
Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, ai sensi degli artt.
234 e 241 del TUEL, i compensi spettanti ai componenti dell'organo di revisione dell'ente;

Di dare atto che i compensi, con decorrenza dalla data di esecuzione del presente atto,
sono rideterminati come di seguito indicato,:

Presidente: dott. Pietro Oggianu compenso annuo lordo € 23.505,00;

Componente: dott.ssa Donatella Rotilio compenso annuo lordo € 15.670,00;

Componente : dott. Enrico Cera compenso annuo lordo € 15.670,00;

Di dare atto che gli stanziamenti previsti nel capitolo di spesa 520 del bilancio annuale e
pluriennale 2019/2021 sono sufficienti alla copertura della maggiore spesa derivante dal
presente adeguamento quantificata presuntivamente in euro 66.699,67; 

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con 11 voti favore e 4 astenuti, consiglieri: Mura Igino, Crisponi Annetta, Spiga Mario, Rijo 
Elizabeth

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO MARGHERITA GALASSO

Data   08/07/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   08/07/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  LUCIANO MUSCAS F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
25/07/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 09/08/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/07/2019 al 09/08/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/07/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 25.07.2019

Deliberazione del Consiglio n. 23 del 15/07/2019


