
COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 N.1  DEL 14 MARZO 2019 

 
 

OGGETTO: 

NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI LODE'  PER IL 
TRIENNIO  MARZO 2019 - MARZO 2022.           

 
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo alle ore diciannove 

e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Presidente No 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. NANU TONINO - Consigliere No 

4. ASOLE PIERO ANTONIO - Consigliere Sì 

5. DETTORI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. FARRIS MARCO - Consigliere Sì 

7. PUSCEDDU PIERO - Consigliere Sì 

8. PAU ENEDINA - Consigliere Sì 

9. ERRE SEBASTIANO - Consigliere No 

10. DEPALMAS FRANCA - Consigliere No 

11. APEDDU MARGHERITA - Consigliere Sì 

12. CANU MASSIMO - Consigliere No 

13. BARDEGLINU MARIA TERESA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale,   DR.FALCHI GIAN FRANCO, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco,  RUIU GINO FRANCO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2015 con la quale è stato conferito 

l’incarico di “Revisore dei conti del Comune di Lodè ” alla Dr.ssa Zaccarini Ornella, iscritta nel 

registro dei revisori contabili;  

 

DATO ATTO che l'incarico conferito con l'atto deliberativo succitato è scaduto ed occorre procedere, 

con la massima sollecitudine, alla nomina del nuovo Organo di Revisione Economico-Finanziaria per 

il prossimo triennio 2019-2021; 

APPURATO che:  

 si rende necessaria ed urgente la nomina di un nuovo revisore per il triennio marzo 

2019/marzo 2021; 

 come richiesto dall’Amministrazione si è proceduto all’emanazione di un avviso pubblico 

finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse, non vincolanti per l’Ente, al 

conferimento dell’incarico di Revisore dei conti del Comune di Lodè; 

 alle h. 13.00 del giorno 8 marzo 2019 risultano essere pervenute 4 manifestazioni di interesse 

corrette e complete di documentazione richiesta dal bando; 

 la nomina è articolata in tre fasi, riepilogate come segue: 

1. votazione a scrutinio segreto  - per l’indicazione della rosa di tre nomi estratti dall’elenco 

regionale – in cui ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome tra gli iscritti 

nella fascia 1; saranno designati coloro che hanno raccolto il maggior numeri di voti; in caso di 

parità di voti è designato il revisore più giovane;  

2. estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale; 

3. proclamazione del revisore di conti; 

 

RICHIAMATE  le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare: 

 

- il D.Lgs. 267/2000: 

· 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 ad un solo revisore; 

· art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni 

ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta 

 

· la legge regionale 04.02.2016 n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” che, all’art. 36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, 

disciplinando ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, 

stabilendo, all’art.36, comma 8, che … 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. 

 

· la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, che ha individuato i criteri per la 

redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di nomina, prevedendo che 

l’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per la nomina del revisore unico e per 

l’effettuazione dell’estrazione pubblica è il consiglio comunale; 

 

· la determinazione dell’Assessorato Enti locali, Finanze ed Urbanistica n. 566 del 17 marzo 2017, 

pubblicata il 30.03.2017, con cui è stato approvato l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti 

locali; 

 

· l’art. 241 del decreto legislativo n.267 del 18.8.2000, ai sensi del quale, con la stessa delibera di 

nomina l’ente locale stabilisce il compenso spettante al revisore: 

 



· il decreto del Ministro dell’Interno del 28 dicembre 2018, che stabilisce che il limite massimo del 

compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economica 

finanziaria dei comuni con fascia demografica tra i 1000 a 1.999 abitanti è pari ad euro 4.150,00; 

 

PRECISATO  che: 

 Il succitato decreto prevede maggiorazioni:  

“a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-

capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale 

per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; 

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale 

pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.”;  

 “I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-

finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA 

(nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti 

a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.”; 

 “Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria 

residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, 

effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo 

svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso 

annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.”; 

 Le maggiorazioni di cui al comma 1 del decreto in parola sono cumulabili tra loro; 

 

PRECISATO inoltre che: 

 ai revisori sono applicabili le norme sull’incompatibilità e sulla ineleggibilità previste 

dall’articolo 236 del D.Lgs. 267/2000; 

 in base all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000, l’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato 

alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il 

rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell’art. 238, relativamente al numero massimo degli 

incarichi; 

Formata la rosa dei tre nomi, mediante votazione a scrutinio segreto verificata dai consiglieri comunali 

Pusceddu Piero e Bardeglinu Teresa, nominati scrutatori, con il seguente esito: 

 

 

 

 

 

 

Visto l’esito dell’estrazione pubblica (effettuata dopo avere associato ciascun nominativo ad uno dei 

numeri 1,2 e 3) con il seguente esito: 

 Primo estratto    LUCIANA BACCIU  

L’assessore Giuseppe Dettori propone l’estrazione anche degli altri due candidati e rispettivamente 

vengono estratti: 

 secondo  LUIGI COLLI 

 terzo       FABRIZIO SOTGIU 

    NOME         VOTI 

SOTGIU 

FABRIZIO 

         2 

COLLI LUIGI                            3 

BACCIU 

LUCIANA 

         3 



ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

DELIBERA 

di nominare revisore dei conti del Comune di Lodè, per il triennio marzo 2019/marzo 2022, la Rag. 

Bacciu Luciana, nata a Budoni il 19/11/1963 e domiciliata a Budoni (OT) in via Oristano 23; 

di determinare il compenso annuo spettante al revisore dei conti nella misura del limite massimo 

stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno del 28 dicembre 2018 è pari a euro 4.150,00; 

di dare atto  che la spesa graverà sul capitolo  10110318-1 del bilancio di previsione finanziario 

provvisorio 2019/2021; 

 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito 

favorevole ed unanime,   immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma 

del D.Lgs. 267/2000. 



 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
              Il  Vice Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
        f.to Gino Franco Ruiu                                                             f.to  Dott. Gian Franco Falchi  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal    18.03.2019 al 02.04.2019 ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                         f.to Dott. Gian Franco Falchi  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è 
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
                 f.to  Dott. Gian Franco Falchi  
 

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Gian Franco Falchi 

 
 
 

 
  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data    14 marzo 2019 

     Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

             Il Segretario Comunale   
              Dott. Gian Franco Falchi 
                 
    

 
 

 



 
 


