
  COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  40 del   10.07.2012 
 

 

Oggetto: Nomina Revisore dei Conti – periodo 2012/2015 -. 

 

 

L’anno DUEMILDODICI, il giorno DIECI del mese di LUGLIO alle ore 18,20 a 

Terralba, nella Casa Comunale. 

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima 

convocazione, in seduta straordinaria, con l’intervento dei Signori: 

 

Presidente (Sindaco) Presente  Assente 

Piras Pietro Paolo  X  

 

Consiglieri Presenti  Assenti Consiglieri Presenti Assenti 

Atzori Giampaolo X  Murtas Alessandro X  

Cauli Alessandro X  Perra Gianfranco   X  

Dessì Giacomo X  Pili Ilario X  

Garau Roberto   X  Pinna Antonio X  

Ghiani Salvatore X  Putzolu Federico X  

Grussu Andrea X  Siddi Stefano   X  

Manca M.Cristina X  Taris Bernardino X  

Marongiu Roberto   X  Tuveri Andrea   X  
 

 Presenti  Assenti 

Totale 17 00 

 

Assiste il Segretario Generale Murgia Dott. Gian Luigi 
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Pietro 

Paolo PIRAS, dà lettura del presente punto all’ordine del giorno e da lettura della proposta.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, in particolare gli articoli dal 234 al 241; 

Visto lo Statuto; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
 

Richiamato l’avviso pubblico con cui l’ufficio provvedeva alla richiesta dei curriculum propedeutici 

a consentire la scelta del revisore da parte del consiglio comunale; 

Preso atto: che i nominativi dei richiedenti risultano dall’allegato elenco; 
 

Richiamato l’art. 234 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 (Organo di revisione economico-finanziaria) 

così come modificato dal comma 732 dell’art. 1 L. 27 dicembre 2006, n.296 che testualmente 

recita: 
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un 
collegio di revisori composto da tre membri. 
2. I componenti del collegio dei revisori, sono scelti: 
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; 
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.” 
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane 
la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio 
dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto 
tra i soggetti di cui al comma 2. 
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni 
dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina. 
 

Richiamato l’art. 235 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 (Durata dell’incarico e cause di cessazione) 

il quale dispone che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla 
data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui 

all’articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. 
Richiamato l’art. 238 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 (Limiti all’affidamento di incarichi) che si 

riporta integralmente: 
“1.Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’ente locale, ciascun revisore non può 
assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 
99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province 
sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai 
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
2. L’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 
gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei 

limiti di cui al comma 1.” 2 

 

Richiamato l’art.241 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 (Compenso dei revisori) che si riporta 

integralmente: 
“1. Con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da 
aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle 
spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale. 
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale fino al limite massimo del 20 per 
cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239. 
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le 
proprie funzione anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per 
un massimo complessivo non superiore al 30 per cento. 
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso 
determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana 
ed al revisore dell’unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, 
rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al 
comune più popoloso facente parte dell’unione; 
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6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana 
si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 
7. L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.” 

 

Dato atto: 

- che il compenso (stabilito dal consiglio comunale con atto n.4 del 14/04/2009) per le funzioni 

in argomento ammonta ad euro 9.888,00 (importo risultante alla data del 30 aprile 2010 

secondo il richiamo obbligatorio contenuto nel D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010); 

- che il decreto legge citato prevede la riduzione dell’importo del compenso nella misura pari al 

10% dell’importo effettivamente risultante alla data del 30 aprile 2010, così come anche 

confermato dall’orientamento costante espresso dalle varie sezioni locali della Corte dei Conti 

(compresa la sezione della regione Sardegna); 

Per effetto di quanto il compenso da liquidare ammonterà ad euro 8.899,20 (escluso cassa 

previdenza e Iva); 
 

Acquisito il parere favorevole in linea tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario 

(Dottor Stefano Usai), ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 267/2000. 

 

SI PASSA A VOTAZIONE SEGRETA 

 

IL SINDACO chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri Marongiu Roberto e Perra Gianfranco per la 

maggioranza e Garau Roberto per la minoranza. 

 

OTTENGONO VOTI 

 

PISCHE Alessandra  voti  DODICI 

FENU Monica          voti  CINQUE 

 

VISTI i risultati della votazione, IL SINDACO proclama nominata PISCHE ALESSANDRA 

 

CON SEPARATA VOTAZIONE PALESE E UNANIME 

 

DELIBERA 

 

DI STABILIRE il compenso annuo di € 8.899,20 (oltre cassa previdenza, Iva ed eventuale 

rimborso spese viaggio) che graverà sul bilancio 2012 e seguenti all’intervento 1010103 

cap.100 “Compenso e rimborsi al revisore dei conti”. 

 

CON SEPARATA VOTAZIONE palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, 

rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs 

267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

     IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO GENERALE            

(Dottor. Pietro Paolo Piras)                                  (Dott. Gian Luigi MURGIA) 

 

 

 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

 CERTIFICO  che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009,   è in corso di 

pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune,  a partire dal giorno    -

__________________    per 15 giorni consecutivi.    

 

Terralba, li    ____________________ 

                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           (Dott. Gian Luigi MURGIA) 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  
 

 CERTIFICO  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

del sito web del Comune,  a partire dal giorno __________________ al giorno 

__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del  T.U. EE.LL. 

n.267/2000. 

 

Terralba, lì _______________ 

 

                              IL MESSO COMUNALE                               IL SEGRETARIO GENERALE 

              (______________________)                                    (Dott. Gian Luigi MURGIA) 
 

 

     N°  _______   DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

PER COPIA CONFORME 

 

Terralba, li  

 

                                                         IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 

 

 

 


