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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 40 del 02/11/2021 

 
Oggetto: RINNOVO INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 20212024 

 
  L’anno 2021 addì 2 del mese di Novembre alle ore 18.06 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta  i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome 

 

Qualifica Presente 

Zucca Giorgio Sindaco Si 

Caddeo Roberto Vice Sindaco Si 

Mameli Antonio 

Steri Simone 

Consigliere 

Consigliere 

Si 

Si 

Vaccaro Emanuela Consigliere Si 

Cocco Gioachino Consigliere Si 

Saderi Stefano Consigliere Si 

Piroddi Saimen Consigliere Si 

Buonifacio Fabrizio Consigliere Si 

Melis Ercole Consigliere Si 

Tuveri Giuseppe Consigliere Si 

Caddeo Andrea Consigliere Si 

Viaggiu Valentina Consigliere Si 

   

 

Totale Presenti: 

 

13 

 

 Partecipa  il Segretario Comunale   MACCIOTTA Daniele. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Zucca Giorgio  assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri: 
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Oggetto: RINNOVO INCARICO DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 20212024 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che  con delibera C.C. n. 56  del 10\09\2018  è nominato Revisore dei conti del Comune di Sardara il Dott. 

Seoni Sandro Ignazio  ai sensi dell’art. 234 del  D.L.gs 267\2000, per il triennio 2018\2021, secondo le procedure  

stabilite dalla Legge Regionale n. 2/2016, ossia con  individuazione dei nominativi dei professionisti da nominare 

mediante estrazione pubblica, dall’elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all’art. 36 della richiamata legge ; 

PRESO ATTO  che l’incarico del Revisore è scaduto  nel termine ordinario del 09\09\2021; 

DATO ATTO   che nelle more dell’elezione del nuovo revisore dei conti vige il regime dalla prorogatio ai sensi dell’art. 

235 comma 1 del D.lgs 267\2000 in  applicazione delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui 

agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.. 

CONSIDERATO che il Revisore Dr Seoni ha espletato le funzioni in regime della prorogatio dal 10\09 al 24\10 nei limiti 

dei 45 giorni previsti. 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del  Revisore, per il triennio 2021/2024 in considerazione del fatto 

che l’incarico è scaduto e che si è provveduto alla proroga ai sensi dell'art.235 co.1 del D.Lgs.n.267/2000, per 45 

giorni. 

 

RICHIAMATA  la L.R. 04.02.2016 n. 2 in precedente citata recante “Riordino del sistema del le 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; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 10 (Organo di revisione legale dei conti) della Legge Regionale n. 2/2016: 

“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 ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo 

parziale dell'organo” 

 

PRESO ATTO che il Revisore dei Conti, Dott. Sandro I. Seoni ha svolto con puntualità e precisione il compito assegnato, 

per cui si ritiene di voler manifestare la volontà di prorogare l’incarico, per il triennio 2021/2024. 

 

RICHIAMATO il Titolo VII, articoli 234 – 241 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in materia di 

revisione economica finanziaria. 

 

CONSIDERATO  che  ai sensi dell’art. 234 comma 3 del TUEL :  

-“ Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-

bis, 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”; 

-la nomina del Revisore è di competenza esclusiva del  Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri.   

 

EVIDENZIATO che: 

-ai revisori sono applicabili le norme sull’incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall’articolo 236 del d.lgs. n. 

267/2000; 

 

-in base all’articolo 238 del d.lgs. n. 267/2000, l’affidamento dell’incarico di  revisione è subordinato alla dichiarazione, 

resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 

dell’articolo 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere 

complessivamente più di otto incarichi, tra i quali: 
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- non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

- non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.999; 

- non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti; 

 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla proroga  dell’incarico  di  Revisore dei Conti per il triennio 2021/2024 

al Dott. Sandro Ignazio Seoni . 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 241 del T.U. D.Lgs. 267/2000, l’Ente locale stabilisce il compenso spettante al 

Revisore nei seguenti termini: 

· con Decreto del Ministro dell’Interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante all’organo di 

revisione da aggiornarsi triennalmente; 

· l’Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina; 

 

ATTESO che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è ora 

composto: 

a) dal compenso base, determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza, nella misura aggiornata 

indicata nella Tabella A allegata al Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 21 dicembre 2018; 

b) da una maggiorazione massima del 10% del compenso qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile 

dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita 

dalla tabella B, allegata al D.M. del 21/12/2018; 

c) da una maggiorazione massima del 10% del compenso qualora la spesa per investimenti annua pro-capite 

desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come 

stabilita dalla Tabella C, allegata al D.M. del 21/12/2018; 

d) da un eventuale aumento fino al limite massimo del 20 % in relazione a ulteriori funzioni assegnate rispetto a 

quanto indicato dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

e) da un eventuale aumento fino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle funzioni presso 

istituzioni dell’ente; 

 

DATO ATTO del parere espresso dal Ministero dell’Interno del 05\02\2020 che si esprime in merito al tema dei 

compensi ai revisori dei conti, specificando in particolare che: 

-gli importi rappresentati nella tabella del D.M rappresentano limiti massimi; 

-la misura dell’an e del quantum  dipende in primis dalle risorse finanziarie dell’Ente stanziabili nel bilancio, pertanto 

in esercizio di facoltà dell’ente; 

 

RILEVATO che il n° di abitanti del Comune di Sardara al 31\12\2020 è pari a 3926 

 

DATO ATTO  che l’art. 3 del D.M   sopracitato prevede altresì il rimborso spese viaggio nei casi in cui la residenza del 

revisore è fuori dal territorio del Comune. 

 

PRESO ATTO  che l’importo annuo del rimborso  delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto ai componenti 

dell’organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al 

netto degli oneri fiscali e contributivi.  

 

RITENUTO  necessario  provvedere a determinare  il compenso da attribuire al Revisore: 

 

1) Compenso base nei limiti Tabella A : € 6.000,00 

1) Maggiorazione 10%  in quanto la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo 

approvato risulta superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata 

al D.M. del 21/12/2018: €  600,00; 

2) Maggiorazione del 10% del compenso in quanto la spesa per investimenti annua pro-capite desumibile 

dall’ultimo bilancio preventivo approvato è  superiore alla media nazionale per fascia demografica come 

stabilita dalla Tabella C, allegata al D.M. del 21/12/2018 600,00; 

 

Per complessivo importo lordo di € 7.200,00 a cui si aggiunge  la quota  percentuale a titolo di contributo integrativo 

della cassa previdenziale professionale di riferimento,  l’ IVA,  nelle rispettive misure in vigore, ed inoltre i rimborsi 
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spese viaggi se effettivamente spettanti  per recarsi  dal luogo della residenza del Revisore alla sede comunale 

nell’esercizio delle funzioni attribuite. 

 

Dato atto  della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità di tale rimborso prevedendo che: 

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;  

- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà  il rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina  per i 

chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il 

viaggio andata e ritorno). 

 

PRESO ATTO che la nomina definitiva resta subordinata all’accertamento della non esistenza di cause di superamento 

dei limiti di incarico, di cui al comma 1, dell'art. 238, del D. Lgs. n. 267/00 ed al rilascio da parte del revisore della 

dichiarazione prevista dal successivo comma 2; 

 

ACQUISITI i  relativi  pareri di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del settore finanziario Dott.ssa Onnis M. 

ai sensi  dell’art 49 del TUEL come modificato dal decreto 174\2012 convertito nella legge n. 212\2012.   

 

ILLUSTRA il Vicesindaco Caddeo Roberto, che esprime un giudizio positivo sull’operato del Revisore il cui incarico è 

scaduto, basato anche su informazioni ricevute dagli Uffici; il Cons. Melis ricorda la condivisione del nominativo in 

precedenza e che tuttavia avrebbe gradito una informazione preventiva, preannuncia voto favorevole 

 

SI PROCEDE A VOTAZIONE. 

Presenti e votanti n° 13 – All’Unanimità. 

 

VISTO l’esito della votazione. 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, le premesse illustrate parte integrante del presente provvedimento. 

 

DI RINNOVARE la nomina in qualità di revisore unico per il triennio 2021/2024 al Dr Sandro Ignazio Seoni residente in 

Monserrato, con decorrenza immediata, rinnovando l’incarico conferitogli con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 56 del 10/09/2018.   

 

DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e del DM 21/12/2018, a favore del Revisore dei Conti 

dell’ente, i seguenti emolumenti:  

-Compenso base nei limiti Tabella A : € 6000,00;  

-Maggiorazione 10%  in quanto la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo 

approvato risulta superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 

del 21/12/2018: € 600,00;  

-Maggiorazione del 10% del compenso in quanto la spesa per investimenti annua pro-capite desumibile dall’ultimo 

bilancio preventivo approvato è  superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla Tabella C, 

allegata al D.M. del 21/12/2018 € 600,00; 

 

Per complessivo importo lordo di €  7.200,00   a cui si aggiunge  la quota  percentuale a titolo di contributo integrativo 

della cassa previdenziale professionale di riferimento,  l’ IVA,  nelle rispettive misure in vigore, ed inoltre i rimborsi 

spese viaggi se effettivamente spettanti  per recarsi  dal luogo della residenza del Revisore alla sede comunale 

nell’esercizio delle funzioni attribuite. 

 

DI DEFINIRE  con la presente delibera le modalità di tale rimborso spese viaggi prevedendo che: 

- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 

- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ad un quinto del costo di un litro di benzina  per i 

chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il 

viaggio andata e ritorno). 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

-al Responsabile settore finanziario incaricato di provvedere ai relativi adempimenti gestionali conseguenti al presente   

incarico e alla trasmissione del presente provvedimento al  Revisore e  al  Tesoriere dell’Ente. 
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DI DICHIARARE con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, riportante lo stesso esito della 

precedente, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e 

ss.mm.ii.  

 

La seduta termina alle ore 18:20 -

 



COMUNE DI SARDARA
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Estremi della Proposta

25/10/2021

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Maria Onnis in data 25/10/2021
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to Zucca Giorgio 

Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno  03/11/2021 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/11/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 

1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  02/11/2021 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

 

Il Segretario Comunale 

 MACCIOTTA Daniele 

 


