COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Risorse Finanziarie e Personale
DETERMINAZIONE n°°46 del 18-10-19
Reg. generale 1759

OGGETTO:

Nomina Revisore Unico dei Conti per il triennio

Il Responsabile del Servizio
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241),
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione
economico-finanziaria;
Richiamati in particolare:
–

l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle
città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di
revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori
commercialisti e uno iscritto all’albo dei ragionieri;

–

l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata a un solo revisore;

–

l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica
tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due
volte nello stesso ente locale;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 (penultimo esercizio
precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore
unico dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 08/08/2016 con la quale è stato
eletto per il triennio 2016/2019 l’organo di revisione;
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Considerato che alla data del 07.08.2019 veniva e a scadere l’organo di revisione del
Comune, e che lo stesso è stato prorogato di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1,
4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.14/35 del 23.03.2016, con la quale sono stati
stabiliti i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti e detta la disciplina
transitoria;
Richiamata la deliberazione del C.C.n.42 del 27.09.2019 di “Nomina del Revisore Unico
dei Conti per il triennio 2019/2021”;
Dato atto che il Consiglio Comunale mediante votazione segreta ha proceduto a formare
una rosa di tre nomi, tra i più votati, procedendo successivamente alla nomina del revisore
unico mediante estrazione pubblica tra uno dei nominati estratti;
Dato atto che i tre nominativi risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per
la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di più votati,
nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da
designare:
ND
1°

Nominativo
Orrù Agostino

Comune di residenza
Mandas

2°

Fiorina Alessandro

Cagliari

3°

Floris Antonello

Monserrato

Dato atto che:
- in data 30.09.2019 con Prot. n.21871 si comunicava al Dr. Orrù Agostino, primo in
graduatoria la nomina di Revisore Unico dei Conti e contestualmente si chiedeva
di produrre la dichiarazione di accettazione entro il giorno 03.10.2019;
- con nota Prot. 21963 del 01.10.2019 il Dr. Orrù rinunciava formalmente a tale
incarico;
- l’Ente, con Prot. 21967 del 01.10.2019, procedeva ad inviare al secondo in
graduatoria la predetta nomina e richiesta di accettazione entro il 04.10.2019;
- a seguito di tale richiesta il Dr. Fiorina, con Prot. 22090 del 02.10.2019 rinunciava
a tale incarico
- con comunicazione del 02.10.2019 Prot. ,. 22094 informava il terzo in graduatoria
Dr. Antonello Floris, la rinuncia a ricoprire la carica di revisore presentata dal 1° e
2° in graduatoria, contestualmente richiedeva la disponibilità ad accettare tale
incarico entro il 05.10.2019;
- Il Dr. Floris Antonello comunicava la disponibilità a ricoprire tale incarico e
dichiarava l’assenza di cause di incompatibilità;
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Accertato che è stata verificata l’assenza di eventuali cause di incompatibilità di cui
all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti
previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la disponibilità
all’assunzione dell’incarico;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti nella persona di
Floris Antonello;
Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione
di Consiglio Comunale la determinazione del compenso spettante all’organo di revisione;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, all’art. 241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente
locale”;
- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base
spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di
funzionamento e di investimento degli enti locali”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 03.06.2019 di aggiornamento dei
compensi al revisore dei conti ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del
21.12.2018;
Tenuto conto la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 60 del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021;
Visti:
–

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

–

DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

–

DM Interno 21 dicembre 2018;

–

Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

–

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;

–

il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;

–

Statuto Comunale;

–

il Bilancio 2019-2021 approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 24.04.2019;
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Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 183/9 del D.Lgs.
18/08/2000 n.267;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
-

Di prendere atto della deliberazione del C.C.n.42 del 27/09/2019 di “Nomina del
Revisore Unico dei Conti per il triennio 2019/2021”;

-

Di prendere atto della rosa dei 3 nomi più votati dal Consiglio nella predetta seduta
come di seguito indicati:

-

ND
1°

Nominativo
Orrù Agostino

Comune di residenza
Mandas

2°

Fiorina Alessandro

Cagliari

3°

Floris Antonello

Monserrato

Di dare atto che il 1° ed il 2° in graduatoria hanno rinunciato a ricoprire l’incarico di
Revisore Unico dei Conti;

-

Di dare atto che il Dr. Antonello Floris ha accettato l’incarico di Revisore unico dei
conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio, con decorrenza dal
18.10.2019 sino al 18.10.2022;

-

Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

-

Di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del
presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000;

-

Di prendere atto della Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 03.06.2019 avente ad
oggetto: ” Aggiornamento dei compensi al revisore dei conti ai sensi del Decreto
del Ministero dell'Interno del 21.12.2018”;

-

Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura sul capitolo 60 del bilancio di
previsione finanziario, il quale presenta la necessaria disponibilità.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
@-@ - Pag. 4 - @-@

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il responsabile del procedimento
Rossella Funedda

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dr.ssa Monni Silvestra visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-10-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Monni Silvestra
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al

02-11-2019

