COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 34 del 02.10.2018
COPIA

Oggetto: Nomina Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2018 - 2021

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

TACCORI MATTEO

P

MURA IGINO

P

SECCI MARIA PAOLA

P

MURA MICHELA

P

ARGIOLAS ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

CINELLI MARCO

P

CARDIA MARIA FABIOLA

P

DEMEGLIO PAOLA

P

PILI VANINA

P

LEDDA IGNAZIA

P

MEREU MARTINA

P

MUSCAS LUCIANO

P

PUTZU LUCIA

A

SCHIRRU GIAN FRANCO

P

SPIGA MARIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

PIERETTI RICCARDO

P

SORO MONICA

P

ASUNIS LUANA

P

CRISPONI ANNETTA

P

Totale Presenti: 20

Totali Assenti: 1

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.
Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Risultano presenti gli assessori: MASSIMILIANO BULLITA - LAURA PETRONIO ROSALIA SECHI - ELISEO ZANDA - NICOLA RUGGIU.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con propria deliberazione del 05/08/2015 n. 34 è stato nominato il collegio
dei revisori dei conti per il triennio 2015-2018;
Preso atto, alla luce della scadenza del Collegio dei revisori intervenuta in data 04/08/2018
e successiva proroga di 45 giorni, di dover procedere alla nomina del nuovo organo di
revisione per il triennio 2018-2021;
Preso atto del decreto del Ministro dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23, recante il
“Regolamento adottato in attuazione dell'art.16, comma 25, del D.L. n.138 del 2011”, che
disciplina l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta
dell'organo di revisione economico finanziario;
Atteso che, il comma 29 dell’articolo 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede che tutte le
disposizioni contenute nell’articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei
revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi
statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della
legge n. 42/2009;
Visto l’art. 36 della legge regionale n. 2/2016, che disciplina le modalità di nomina dei
revisori dei conti negli enti locali, che così recita:
“1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il
sistema dell'estrazione pubblica.
2. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel
quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale,
nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e
dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga
la direttiva 84/253/CEE).
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli
enti locali, finanze e urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati
nell'elenco di cui al comma 2, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di
iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualificazione
professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli
enti pubblici territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di
estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.
4. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei
conti è affidata a un collegio di revisori composto da tre membri.
5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la
revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore.
6. Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni
fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un
collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per
i comuni che fanno parte dell'unione.
7. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in
forma associata anche per i comuni che ne fanno parte; in tal caso per le unioni di
comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è unico. Nelle unioni di comuni con più di
15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.
8. L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi per
il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo
assembleare.

9. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato
l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.
10. L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
Gli enti locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di
rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione
dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale
dell'organo.
11. Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza
per genere.
12. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente
locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia
decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico”.
Visto l'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14/35 del 23/03/2016, il quale,
all’art. 3, stabilisce i criteri di nomina dei revisori, cosi come di seguito:
“1- L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque
nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare
equivalente per gli altri enti.
2- L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo
assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove
ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro
che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l’organo che effettua
l’indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di
quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di
parità di voti è designato il revisore più giovane.
3- L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o
l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad
estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle
le estrazioni del terzo componente dello stesso genere.”
e all’Art.4 stabilisce i criteri di scelta del presidente, così come di seguito:
“Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione il presidente è scelto dal
consiglio comunale, con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati
estratti;
Preso atto che sul buras del 06 giugno 2018 n. 28, II parte, è stato pubblicato l'elenco
aggiornato dei revisori dei conti per l'annualità 2018 dal quale gli enti locali devono
attingere per individuare i nominativi dei professionisti da nominare mediante estrazione
pubblica, secondo il disposto della L.R. 2/2016;
Preso atto della normativa disciplinante la determinazione del compenso spettante ai
componenti il Collegio dei revisori e in particolare l'articolo 241 del D.lgs 267/2000 e il Dm
20/05/2005;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, che si riporta in calce;
Nominati scrutatori i Consiglieri Pieretti Riccardo e Asunis Luana, e distribuite le schede
della votazione
Si procede alla prima votazione a scrutinio segreto per l'individuazione della rosa di cinque
nomi con il risultato che segue:
Voti a favore di Cera Enrico n° 3
Voti a favore di Contu Ilario n°3
Voti a favore di Carcangiu Bruno n°4

Voti a favore di Rotilio Donatella n° 5
Voti a favore di Oggianu Pietro n° 3
Voti a favore di Scardaccio Silvia n° 2
Successivamente, tra i cinque candidati più votati, e cioè: Rotilio Donatella, Carcangiu
Bruno, Cera Enrico, Contu Ilario, Oggianu Pietro, si procede all'estrazione pubblica dei tre
nominativi da nominare quali componenti il collegio dei revisori con il risultato che segue:
1. estratto Oggianu Pietro
2. estratto Cera Enrico
3. estratto Rotilio Donatella
Considerato che l'estrazione dei suddetti nominativi già soddisfa il principio del rispetto
delle quote di genere, non si procede oltre.
Dato atto che il Consigliere Serrau Mario Alberto chiede una piccola sospensione, che
viene accolta dal presidente del Consiglio;
Alla ripresa dei lavori,
Con successiva e separata votazione si procede a scrutinio segreto, con votazione limitata
ad un solo componente, all’individuazione del Presidente del collegio dei revisori, facendo
presente che verrà nominato presidente colui che avrà riportato il maggior numero di voti,
con il seguente esito:
Oggianu Pietro voti 13
Rotilio Donatella voti 7
Sulla base delle votazioni soprariportate
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
- Di dare atto che, a seguito del procedimento di estrazione pubblica,
individuati quali componenti il Collegio dei Revisori sono i seguenti:

i nominativi

1. Oggianu Pietro
2. Cera Enrico
3. Rotilio Donatella
- Di prendere atto che la suddetta composizione assicura il rispetto delle quote di genere
ai sensi di quanto previsto nell'articolo 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016;
- Di dare atto che a seguito di separata e successiva votazione il consiglio comunale ha
scelto quale presidente del collegio dei revisori il Dott. Oggianu Pietro;
- Di determinare il compenso spettante ai componenti del Collegio dei Revisori, ai sensi
dell'articolo 241 del D.Lgs n. 267/2000, secondo quanto stabilito nell'articolo 1 del DM
20/05/2005 come segue:
1. nella misura massima corrispondente ad euro 10.020,00 con la maggiorazione del
50% per il Presidente;
2. di non riconoscere le maggiorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del
D.M. 20/05/2005;
3. 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;

- Di dare atto che gli stanziamenti previsti nel capitolo di spesa 520 del bilancio annuale e
pluriennale 2018/2020 sono sufficiente alla copertura della spesa complessiva nascente
dal presente provvedimento quantificata in euro 134.200,00;
- Di incaricare gli Uffici affinché procedano a comunicare agli interessati l'esito
dell'estrazione pubblica, invitando gli stessi a presentare nelle forme di cui alla legge
445/2000 le dichiarazioni di accettazione dell'incarico, di insussistenza delle cause di
incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori e di rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi
(articoli 235, 236, 238 D.Lgs 267/2000);
- Di rinviare conseguentemente a successivo atto la nomina del collegio dei revisori dei
conti;
Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 01/10/2018

F.TO MARGHERITA GALASSO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MATTEO TACCORI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
02/10/2018 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
05/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 20/10/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 05/10/2018 al 20/10/2018 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 05.10.2018

Deliberazione del Consiglio n. 34 del 02/10/2018

