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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

con deliberazioni del Consiglio Comunale del 05/08/2015 n. 34 e del 19/11/2015 n. 56 è
stato nominato

 l'organo di  revisione contabile  per  il  triennio  2015-2018 con scadenza al  04/08/2018,
secondo le modalità previste all'art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 così composto:

• Presidente:             Pisanu Piergiulio

• Componente:          Lasio Attilio

• Componente:          Aledda Antonino 
le citate deliberazioni stabilivano:

• un compenso quantificato ai sensi  dell'art. 241 del D.Lgs n. 267/2000, secondo i
criteri dell'art. 1 del DM del 20/05/2005, nella misura pari a euro 8.240,00 da ridurre
del  10%  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  3  del  D.L.  31/05/2010  n.  78,  (L.  n.
122/2010); 

• l'aumento del 50% del compenso per il presidente del collegio;

• di non riconoscere le maggiorazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del
citato decreto;

• di  riconoscere  ai  componenti  dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria
dell'ente 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  –  Personale
l'adozione dei conseguenti atti al presente provvedimento, ivi compreso l'impegno
di spesa sugli stanziamenti di bilancio in corso e sul pluriennale;

Accertato che nella Legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il  triennio  2018-2020  (Legge  27/12/2017  n.  205  pubblicata  nella  G.U.  n.302  del
29/12/2017) non viene reiterata la decurtazione stabilita nell'articolo  D.L. n. 78/2010;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 10/07/2018 n. 26 si è proceduto
all'estrazione  pubblica  dei  nominativi  al  fine  della  nomina  dei  componenti  del  nuovo
organo di revisione contabile dell'ente per il triennio 2018-2021;

Che pertanto la procedura per la nomina del nuovo collegio dei revisori risulta itinere;

Preso  atto  dell'imminente  scadenza  del  collegio  dei  revisori  e che  a  decorrere  dal
05/08/2018 il Collegio opera in regime di proroga, ai sensi dell'articolo 235, comma 1, del
TUEL 267/2000, fino al perfezionamento della procedura di nomina  del nuovo collegio e
comunque non oltre 45 giorni dalla data di scadenza 04/08/2018; 

Attesa la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per una somma
complessiva pari a €  4.220,54  necessaria per la corresponsione dei compensi dovuti al
collegio medesimo che opera in regime di proroga dell'incarico per il periodo massimo di
45 giorni con scadenza al 18/09/2018;

Visto il decreto sindacale  n. 7 del 30 giugno 2017, con il  quale sono conferiti,  ai sensi
dell'articolo  16  del  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente

che il Responsabile del procedimento è l'Istruttore amministrativo contabile Sig.ra Zanda
Maria Carmina;



Attestata,  in  merito  all’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di  interessi  anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  23/02/2018  n.  13   che  approva  il
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.  151 del  D.Lgs.  n. 267/2000 e art.  10,
D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 04/07/2017 n. 117 “Approvazione  piano
della gestione dell'esercizio 2017”;

DETERMINA

di impegnare la somma complessiva di €  4.220,54, sul capitolo n. 520 del bilancio 2018
occorrente per  la corresponsione dei  compensi  dovuti  al  collegio  dei  revisori  dei  conti
nominato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  del  05/08/2015  n.  34 operante  in
regime  di  proroga  per  45  giorni,  ovvero  non  oltre  il  18/09/2018,  come  di  seguito
specificato:

€ 1.606,80 compenso per il presidente del collegio, dott. Piergiulio Pisanu, sul capitolo n.
520 del bilancio 2018, la cui esigibilità ricade nell'esercizio in corso; 

€ 1.306,87  compenso per il componente del collegio, dott. Dott. Attilio Lasio, ul capitolo n.
520 del bilancio 2018, la cui esigibilità ricade nell'esercizio in corso; 

€ 1.306,87  compenso per il componente del collegio, dott. Antonio Aledda, ul capitolo n.
520 del bilancio 2018, la cui esigibilità ricade nell'esercizio in corso;

Il responsabile del procedimento

    Maria Carmina Zanda

In sostituzione della Responsabile
del Settore

Margherita Galasso



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 701 del 03.08.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Impegno di spesa per il periodo di proroga dell'organo di revisione contabile, 
ai sensi dell'art. 235 del D.lgs. 267/2000.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 520  2018  1.606,80 Impegno di spesa per il periodo di 
proroga dell'organo di revisione 

contabile, ai sensi dell'art. 235 del 
D.lgs. 267/2000. Pisanu

D00701 1 0  10098U

 520  2018  1.306,87 Impegno di spesa per il periodo di 
proroga dell'organo di revisione 

contabile, ai sensi dell'art. 235 del 
D.lgs. 267/2000. Lasio

D00701 2 0  2826U

 520  2018  1.306,87 Impegno di spesa per il periodo di 
proroga dell'organo di revisione 

contabile, ai sensi dell'art. 235 del 
D.lgs. 267/2000.

D00701 3 0  14828U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 03.08.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Margherita Galasso

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  23.08.2018 L'impiegato incaricato


