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CCoommuunnee   dd ii   CCaabbrraa ss   
     Provincia di Oristano 

 

      CCoommuunnii    ddee  CCrraabbaass  
        Provincia de Aristanis 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N°  05 del registro 

 

Data:  02.03.2016 

 

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267  - TITOLO VII E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI – LEGGE REGIONALE 
27.01.2016, N. 2 – ART. 36 - NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI – PERIODO: 
DAL 26.02.2016 AL 25.2.2019. 

 
 

 
L'anno DUEMILA SEDICI  il giorno due  del  mese di Marzo,  convocato  alle ore 19,00 presso il locale sito in Corso Italia 
n° 108 in Cabras. Alla 1^ convocazione in seduta straordinaria,  partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano presenti: 

Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti Assenti 

CARRUS Cristiano X  FARA Antonello X  

    DEIALA Fabio  X 

MURANA Alessandro X  CONTU  Alessandro  X 

PINNA  Federica X  CHERCHI Simone G. X  

ATZORI Davide X  ABIS  Andrea X  

ERDAS Fenisia G. X  CHERCHI Angela  X 

TRIFOLLIO Elisabetta X  TRINCAS Carlo X  

MELI Gian Piero X  CARTA  Carlo  X 

MELI Sara  X ZOCCHEDDU Ivo G.G. X  

TOTALI PRESENTI  N.  12 

TOTALI ASSENTI  N.    5 

 
PRESIEDE  il   Sindaco Sig. Carrus Cristiano  
PARTECIPA  il Segretario Comunale  Dr. Gianni Sandro Masala; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTA la proposta di delibera pari oggetto;  

ACQUISITO sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 26  del Responsabile 
del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18.02.2013, “Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – 
Titolo VII e successive modificazioni e integrazioni – Nomina Revisore  Unico dei Conti – Triennio 26.02.2013/25.02.2016”, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Titolo VII – Revisione Economico – Finanziaria, ed in particolare: 

a) l’Art. 234 – comma 3 – che dispone che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione 
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore e che la competenza alla nomina del Revisore di Conti è 
assegnata al Consiglio Comunale; 

b) l'Art. 235 - comma 1 – il quale prevede che l'Organo di Revisione contabile dura in carica tre anni dalla data di 
esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile per una sola volta; 

c) l'Art. 236 che disciplina in materia di cause di incompatibilità e di ineleggibilità; 
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d) l'Art. 241 col quale vengono impartite  disposizioni per il  calcolo del compenso spettante ai Revisori dei Conti, 
facendo rimando al Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della 
Programmazione economica per la determinazione dei limiti massimi dei compensi da aggiornarsi ogni tre anni 
e stabilisce che lo stesso compenso venga determinato nella stessa deliberazione di nomina; 

VISTA la Legge Regionale 27.01.2016, n. 2 ed il particolare l’Art. 36 “Organo di Revisione legale dei conti” ed in 
particolare: 

a. comma 10 – “L’incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti 
locali, qualora il revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo 
mandato senza procedere a estrazione, con deliberazione dell’organo assembleare. In caso di collegio non 
è ammesso il rinnovo parziale dell’organo”. 

b. Comma 12 – “Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può 
essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni 
dalla scadenza dell’ultimo incarico” 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 04.06.2005 n. 120, che stabilisce i 
limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti ai revisori dei conti in ottemperanza del su citato Art. 241; 
CONSIDERATO che con la su richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 18.02.2013 veniva nominata 
Revisore Unico dei Conti di questo Comune – per il triennio 26.02.2013/25.02.2016 –  la Rag. Francesca Cannas – Iscritta 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed  Esperti Contabili di Oristano al n. 59; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 04.06.1998, “Surroga componenti Collegio dei Revisori – 
Triennio 98/99”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Rag. Francesca Cannas veniva nominata quale 
componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cabras con decorrenza 04.06.1998 e fino alla naturale 
scadenza del mandato del Collegio (31.12.1999); 
DATO ATTO che la Rag. Francesca Cannas non ha svolto i due mandati consecutivi come prevede la norma, ma ha 
prestato la sua opera in qualità di Revisore presso il Comune di Cabras in due periodi separati distanti nel tempo oltre  i tre 
anni, dei quali uno di durata inferiore ai tre anni in quanto subentrante a componente collegio revisori dimissionario; 
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di procedere alla conferma della Rag. Francesca Cannas quale Revisore Unico dei 
Conti del Comune di Cabras per il triennio 26.02.2016/25.02.2019; 
VISTO l’Art. 6 – comma 3 – del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 30.07.2010, n. 122, che recita 
testualmente. “…. Omissis …. a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre 
utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’Articolo 1 della Legge 31 
dicembre 2009, n. 196 incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente 
ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti 
di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del 
presente comma. … Omissis ….”   
PRESO ATTO che la spesa corrente annuale pro-capite del Comune di Cabras, desunta dall'ultimo bilancio di  previsione 
approvato, è superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza (spesa corrente bilancio 2015: € 
10.366.284,85= - Abitanti al 31.12.2014 n. 9.248 - spesa media pro - capite € 1.120,92=- media nazionale fascia 
demografica di appartenenza € 663,00=), per cui si applica una maggiorazione fino ad un massimo del 10% prevista 
dall'Art. 1 -comma 1 – lett. a) del D.M. 20.05.2005; 
PRESO ATTO che la spesa di investimento annuale pro-capite del Comune di Cabras, desunta dall'ultimo bilancio di 
previsione approvato, è superiore alla media nazionale della fascia demografica di appartenenza (spesa di investimento 
bilancio 2012: € 3.525.614,09= -  Abitanti al 31.12..2014 n. 9.248 - spesa media pro-capite € 381,23= media nazionale 
fascia demografica di appartenenza € 336,00=) per cui si applica la maggiorazione fino ad un massimo del 10% prevista 
dall'Art. 1- comma 1 – lett. b) del D.M. 20.05.2005; 
CONSIDERATO CHE, in base a quanto disposto dall'Art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 20.05.2005, ai 
Revisori dei Conti aventi la residenza al di fuori del Comune di sede dell'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni; 
RITENUTO di dover stabilire il compenso del Revisore unico pari a €  7.009,20= (€ 6.490,00= - 10% + 584,10= + 584,10=) 
oltre I.V.A. e oneri previdenziali; 
VISTO il prospetto relativo alla determinazione dei compensi formulato dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
SENTITO  il Sindaco che fornisce le indicazioni circa le modalità di votazione segreta  a maggioranza assoluta dei 
membri  - Art. 234 – c. 3 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - , quindi procede alla nomina di due scrutatori nelle 
persone dei Sigg Atzori e Trincas_ ed invita alla votazione per la nomina del Revisore Unico; 
RISCONTRATO il seguente risultato derivante dallo spoglio delle schede, verificato dagli scrutatori e proclamato 
successivamente dal Sindaco:  
presenti e votanti n. 12 
rag. Francesca Cannas – n- 9 voti 
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schede bianche – n. 3 
SI PROCEDE a votazione palese per la determinazione del compenso nella misura massima stabilita dal D.M. 20.05.2005 
- .  Presenti: n. 12 - Voti favorevoli: n° 09 –   Astenuti n° 3 (Consiglieri Abis –Trincas –Zoccheddu) 
VISTO l'esito delle votazioni: 

D E L I B E R A 
  

 
Per i motivi espressi nella superiore premessa che si intendono integralmente riportati: 
 
1. DI CONFERMARE, quale  Revisore Unico dei Conti del Comune di Cabras per il  triennio 26.02.2016/25.02.2019 la 

Rag. Francesca Cannas Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed  Esperti Contabili di Oristano al n. 59; 
 

2. DI STABILIRE, a decorrere dal 26.02.2016, il compenso annuo per il Revisore di Conti eletto in complessivi € 
8.893,27= (comprensivo di cassa previdenza e   I.V.A. nelle percentuali di legge) per un totale complessivo di € 
26.679,81= per l’intero triennio, giusto prospetto allegato, precisando che per le frazioni di anno il compenso sarà 
dovuto in giorni; 

 
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario affinché proceda ad assumere formale impegno di 

spesa, così come quantificato al predente  punto 2) pari a € 26.679,81= imputandola agli esercizi finanziari 2016 
(quota parte) – 2017 – 2018 e 2019 (quota parte) Cap./Art. 01031.03.003000 – Indennità e rimborso spese al 
Revisore Unico dei Conti – macroaggregato 01.0201.03.003000 – missione/programma 01/03  del Bilancio di 
Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016  e con la stessa imputazione sugli esercizi successivi sino alla naturale 
scadenza del triennio; 

 
4. DI DARE ATTO CHE: 

 nella determinazione del compenso di cui al punto 2) vengono rispettati i limiti massimi previsti dal D.M. 
20.05.2005; 

 qualora nel corso del triennio si verificassero variazioni relativamente alle maggiorazioni da applicare ai sensi 
dell'Art. 1 – comma 1 - lett. a) e b) del D.M. 20.05.2005 si procederà d'ufficio all'adeguamento del compenso 
stabilito come sopra; 

 la nomina resta subordinata al rilascio, da parte degli interessati, della dichiarazione circa il rispetto dei limiti di  
incarico di cui all'Art. 238 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, nonché della dichiarazione di non 
sussistenza di  cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’Art. 236 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267; 
 

5. DI COMUNICARE al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione adottata dal 
Consiglio Comunale, il nominativo del Revisore, ai sensi dell'Art. 234 - comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267. 

 
 

Con separata votazione espressa per alzata di mano  
 
Presenti: n° 12 -Voti favorevoli: n° 09 –   Astenuti n° 3 (Consiglieri Abis –Trincas –Zoccheddu) 
 
Visto l’esito  della votazione  

D E L I B E R A 
 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’Art. 134 – comma 4 – del   Decreto     
Legislativo 18.08.2000, n° 267.  
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 
 
                 Il Presidente  
             F.to(Cristano Carrus) 

 

 

      Il Segretario Comunale  
  F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
     

******************************************************************************************************************* 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'Ufficio 
    ATTESTA 
        CHE 

****************************************************************************************************************** 
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online  dal 04.03.2016 al 19.03.2016 (art.124,Dlgs 
267/2000)  

           Il Segretario Comunale  
      F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
 

******************************************************************************************************************* 

È inviata il  04 Marzo 2016        ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi: □ 

affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi   sociali □ tributi □  tecnico □ produttivi □ 
demografici □ ufficio legale □ area marina protetta. 

 
 
  

 
 

 

          Il Segretario Comunale  
      F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
 

 
           
 

 
 
          

 

******************************************************************************************************************* 
E' divenuta esecutiva il  02.03.2016 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000); 
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- D. Lgs 267/2000); 
 
          Il Segretario Comunale  

      F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 
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Allegato A) al la  del iberazione del  Consigl io Comunale n.  ______ del  __.__.2016  

 

Decreto Legis la t i vo 18 .08.2000,  n .  267 –  Ar t .  241 

Decreto Min is tero  de l l ’ In terno 20.05.2005  

D.L.  31.05 .2010,  n .  78 –  Ar t .  6  –  comma 3  

 

LIMITE MASSIMO TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO PER IL  REVISORE UNICO DEI CONTI  

 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 

COM P E NS O  

B AS E  –
D.M.  

20.05.2005  

D.M.  

20.05.2005  

–  AR T .  1  –  

LE T T .  A )  

D.M.  

20.05.2005  

–  AR T .  1  –  

LE T T .  B )  

TO T AL E  

(1+2+3)  
R I DU ZI O NE  

10%  -  AR T .  

6  –  C .  3  -   

D.L.  

31.05.2010,  

N .  78    

D.M.  

20.05.2005  

–  AR T .  2  –  

R IM B O RS O 

S P E S E  

V I AG GI O  

TO T AL E   

(4-5+6)  

CAS S A 

PRE V ID E N Z A  

4% 

TO T AL E  

(7+8)  

I .V.A.  

21%  S U  9 
TO T AL E  

COM P L E S S IV O  

 

6 .490,00  

 

 

649,00 

 

649,00 

 

7 .788,00=  

 

778,80= 

 

0 ,00= 

 

7 .009,20  

 

280,37=  

 

7 .289,57=  

 

1 .603,70=  

 

8 .893,27=  
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