
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   78   del   06.07.2015

Direttive in merito al rinnovo Collegio dei Revisori dei conti per il 
triennio 2015-2018

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che in data 10.06.2015 è scaduto il collegio dei revisori dei conti per decorrenza
del triennio di validità dalla data della relativa elezione, avvenuta con deliberazione del
consiglio comunale n. 34 del 11.06.2012, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque
sino al 25 luglio, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1 e 6 del decreto legge 16
maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444, così
come stabilito dal comma 1 dell'art.235 del d.lgs. n.267/2000;

Richiamati:

– l’art.  16,  comma 25,  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
modificazioni dalla legge n.148/2011 il quale stabilisce che “A decorrere dal primo
rinnovo  dell’organo  di  revisione  successivo  all’entrata  in  vigore  del  presente
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  d.lgs.  n.  38  del  27.01.2010,
nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui sopra”;

– il 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, “Istituzione
dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta dell'organo di
revisione  economico  finanziario”  con  il  quale  sono  state  dettate  le  disposizioni
attuative  delle  nuove  modalità  di  nomina  dell'organo  di  revisione  previste  dalla
norma sopra richiamata;

Atteso che, il comma 29 dell’articolo 16 del citato decreto legge 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;

Viste:

– la legge regionale n. 24 del 17.12.2012, che all’art. 1 stabilisce: “Nelle more di una
riforma organica della materia degli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti  all’art.  16,  comma  25,  del  decreto  legge  13  agosto  2011,n.  138,
convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;

– la legge regionale n.3 del 08.02.2013 che all’art. 3, comma 3, stabilisce: “All’art. 1
della  legge regionale  17  dicembre  2012,  n.  24,  sono soppresse  le  parole  “per
sessanta giorni  dall’entrata in vigore della presente legge”  e che ha quindi reso
permanenti le disposizioni contenute nella LR Sardegna n.24 del 2012;

Tenuto conto quindi che, sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte
delle Regioni a statuto speciale, continuano ad applicarsi le modalità di nomina dell’organo
di revisione previste dal Tuel;

Dato  atto  che,  nelle  more  dell'adeguamento  normativo  regionale,  occorre  procedere
all'espletamento della procedura di nomina dei revisori dei conti sulla base della normativa
previgente e precisamente dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. n.267/2000, non potendo
mantenere vacante il posto dei revisori contabili e dovendovi provvedere entro 45 gg dalla
data di scadenza del collegio in carica;



Visto il Titolo VII del D.lgs. n. 267/2000 relativo alla Revisione Economica-Finanziaria;

Visto il Titolo V dello Statuto Comunale relativo all’Ordinamento Finanziario e Patrimoniale;

Visto il Capo II del Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

di dare mandato al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale per l'avvio della
procedura necessaria alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, attenendosi
alle seguenti direttive:

-  pubblicazione,  nel  sito  dell'Ente  e  all'albo  pretorio,  dell'avviso  pubblico  per  la
presentazione delle candidature relative alle suddette nomine;

- raccolta delle domande pervenute nei termini e verifica della regolarità e completezza
delle stesse;

-  predisposizione  dell'elenco  delle  candidature  ammesse  da  allegare  alla  proposta  di
deliberazione del Consiglio Comunale che provvederà alla nomina.

- di dare alla presente delibera, con separata votazione che consegue risultato unanime,
immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
N° 267/2000, Testo Unico degli EE.LL.



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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   25/06/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
09/07/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 24/07/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/07/2015 al 24/07/2015 (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 
06/07/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 09.07.2015

Deliberazione della Giunta n. 78 del 06/07/2015


