
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 
(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

N. 36  

Del 05/11/2018  

OGGETTO: Nomina revisore dei conti triennio dal 5 novembre 2018 al 4 
novembre 2021  

  

L’anno , il giorno cinque del mese di novembre alle ore 15,30 nella sala consiliare del Comune , convocato 
per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile  a mezzo del messo 
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  ed ordinaria in convocazione,  per trattare gli argomenti 
all’ordine del giorno.  

All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
ATZORI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
CARDIA ANTONELLO  CONSIGLIERE  SI  
DEROMA MARTINA ASSUNTA  CONSIGLIERE  NO  
FADDA RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
MANCA SALVATORICO  CONSIGLIERE  SI  
OPPO SERAFINO  CONSIGLIERE  NO  
PINNA ANTONIO LORENZO MARIA  CONSIGLIERE  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  CONSIGLIERE  SI  
PINNA RITA  CONSIGLIERE  SI  
PIRAS FABRIZIO  CONSIGLIERE  NO  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 



 

 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 



 

 

  

  
 

 

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che si sostanzia 
nel provvedimento che segue:  

 

Premesso che: 

- con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 28-12-2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
2018-2020 ed i relativi allegati; 

- con atto di Consiglio Comunale n. 31 del 28.12.2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al 
documento unico di programmazione D.U.P. 2017-2019; 

- con atto di Giunta Comunale n. 18 del 06-03-2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e l’assegnazione delle responsabilità delle risorse finanziarie; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 
10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18, del 09/10/2015, con la quale veniva confermato 
revisore dei conti del Comune di Boroneddu, per il triennio 2015/2018, il Dott. Carmine Mannea, residente 
in Oristano; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo revisore, per il triennio 2018/2021; 

 

Visto l’art. 234 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii., che disciplina la nomina dell’organo di revisione 
economico-finanziaria degli enti locali; 

 

Vista la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, recante: “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, in 
particolare, l’art. 36 -  Organo di revisione legale dei conti, il quale recita testualmente: 

1. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della 
presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica.  

2. L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, 
possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che 
abroga la direttiva 84/253/CEE).  



 

 

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e 
urbanistica, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al comma 2, secondo i 
principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica 
qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti 
pubblici territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo 
abilitato ad effettuarla.  

4. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti la revisione legale dei conti è affidata a un 
collegio di revisori composto da tre membri.  

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-
finanziaria è affidata a un solo revisore.  

6. Nel caso in cui le unioni di comuni esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni 
che ne fanno parte, la revisione legale dei conti è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri 
che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.  

7. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche 
per i comuni che ne fanno parte; in tal caso per le unioni di comuni con meno di 15.000 abitanti il revisore è 
unico. Nelle unioni di comuni con più di 15.000 abitanti il collegio dei revisori è di tre membri.  

8. 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.  

9. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro venti 
giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.  

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

 
11. Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere.  
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. 

 

Vista la Del. G.R. n° 14/35 del 23/03/2016, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato art. 36 della 
L.R. n. 2/2016, i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori contabili; 

 

Visto l’avviso pubblico dell’Assessorato Regionale Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale 
Enti Locali e Finanze - Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali, per la redazione dell’elenco 
regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali -  L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 36 e Del. G.R. n. 14/35 
del 23/03/2016, pubblicato in data 17/11/2016; 

 

Vista la determinazione del citato assessorato n° 3165, del 30/12/2016, recante: “Approvazione dell’elenco 
regionale provvisorio dei revisori legali dei conti degli enti locali - L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 e 
deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016”; 



 

 

 

Vista la determinazione del citato assessorato n° 566 del 17/3/2017, recante: “Approvazione dell’elenco 
regionale definitivo dei revisori legali dei conti degli enti locali - L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 e 
deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016”; 

  

Dato atto, che ai sensi dell’art. 3 della citata determinazione, la data di applicazione delle nuove regole in 
materia di nomina degli organi di revisione, prevista dall’art. 36 della L.R. n. 2/2016, decorre dal 30.03.2017 
data di pubblicazione della medesima determina dirigenziale sul B.U.R.A.S.; 

 

Considerato che, a norma dell’art. 3 dell’allegato alla Del. G.R. n° 14/35 del 23/03/2016: 

- il Consiglio Comunale, mediante deliberazione con votazione a scrutinio segreto, deve indicare la rosa dei 
nomi; 

- ciascun consigliere nella propria scheda scrive un solo nome; 

- sono designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è designato il 
revisore più giovane; 

- l’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il Consiglio Comunale; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è lo stesso Consiglio Comunale a 
deliberare il compenso spettante, come stabilito con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

 

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di 
revisione è composto: 

a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza; 
b) da una maggiorazione massima del 10%, qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta 

dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia 
demografica; 

c) da una maggiorazione massima del 10%, qualora la spesa per investimenti annua pro-capite 
desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia 
demografica; 

d) da una maggiorazione massima del 20%, in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a 
quanto indicato dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione, con un massimo del 30%, per l’esercizio delle 
funzioni presso istituzioni dell’ente; 

f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6-
bis, del D.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo 
attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”; 

 

Visto il decreto M.I. 20/05/2005 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei 
conti degli enti locali che, alla tabella A per i Comuni di fascia demografica tra 550 e 999 abitanti, stabilisce 
un compenso massimo di € 2.163,00 (Compenso base di € 2.060,00 + maggiorazione del 5% per prestazioni 
di cui all’art. 1 lett. A)  (oltre l’iva al 22% e il 4% CNPAIA, nonché il rimborso delle spese di viaggio); 



 

 

 

Ritenuto di fissare, ai sensi del D.M. 20/05/2005, a favore dell’organo di revisione dell’ente, la 
corresponsione dell’importo massimo previsto di € 2.163,00 (Compenso base di € 2.060,00 + maggiorazione 
del 5% per prestazioni di cui all’art. 1 lett. A)  (oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto alloggio e oltre a 
oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti); 

 

Ravvisata la necessità di demandare al responsabile del servizio finanziario la verifica e l’applicazione di 
eventuali riduzioni previste da disposizioni legislative in vigore;  

 

Dato atto che la spesa annua massima sostenibile, trova copertura finanziaria al cap. 10110307-1 del 
Missione 1 - Programma 1 - Bilancio di previsione 2018/2020; 

 

Visti: 

• il D.M. Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 
• la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla nomina del revisore dei conti, mediante votazione a scrutinio segreto, 
per la definizione della rosa dei 3 nominativi da cui poi effettuare l’estrazione pubblica; 

 

Visto l’elenco dei revisori dei conti per la Regione Sardegna valevole per l’anno 2018; 

 

Dato Atto che dal predetto elenco il Consiglio Comunale ad unanimità dei presenti propone una terna di 
Revisori nelle persone di: 

a. Manca Rosa Maria Anna n. 318 iscr. Ras, e n. 80551 iscrizione MEF 
b. Manconi Francesco n. 319 iscr. Ras, e n. 137297 iscrizione MEF 
c. Mocci Giorgio n. 374 iscr. Ras, e n. 38799 iscrizione MEF 

 

Preso atto della terna dei nominativi dei revisori, si procede all’estrazione pubblica, in ossequio all’art. 3 
dell’allegato alla Del. G.R. n° 14/35 del 23/03/2016, il cui risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori 
designati dal Presidente nelle persone dei Sigg.: Pinna Rita – Consigliere Comunale, e Manca Laura 
dipendente comunale – operatore Polizia Locale che assiste alla seduta del Consiglio, è il seguente: 

 

  

Cognome 

 

Nome 

N. iscrizione 

 Albo Regionale Revisori 

 N. iscrizione 

 Albo Revisori MEF 

1. MOCCI Giorgio 374  38799 

2. MANCONI Francesco 319  137297 



 

 

3. MANCA Rosa Maria Anna 318  80551 

 

Visto l’esito dell’estrazione pubblica 

 

Con votazione resa in forma palese ed espressa nelle modalità previste dalla legge che ha dato il seguente 
risultato: FAVOREVOLE ALL’UNANIMITA’ 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di nominare, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Boroneddu, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 234 e ss. del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per il triennio 2018/2021: 

 1 - Dott. Giorgio MOCCI nato a (OMISSIS), il (OMISSIS) e residente a (OMISSIS) con studio in Oristano in 
Via Monte Sirai n. 9 - Codice Fiscale (OMISSIS), iscritto n. 374 dell’Albo Regionale dei Revisori dei Conti ed al 
n. 38799 dell’Albo dei Revisori dei Conti MEF; 

 

2. Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di accettazione della nomina da parte del Revisore 
nominato, assunta al protocollo generale dell’ente; 
 

3. Di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 36 comma 9 della L.R.  n° 2/2016; 
 

4. Di determinare, ai sensi del D.M. 20/05/2005, a favore dell’organo di revisione dell’ente,                                                 
la corresponsione dell’importo massimo previsto di € 2.163,00 (Compenso base di € 2.060,00 + 
maggiorazione del 5% per prestazioni di cui all’art. 1 lett. A) (oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto 
alloggio e oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti); 

 

5. Di demandare al responsabile del servizio finanziario la verifica e l’applicazione di eventuali riduzioni 
previste da disposizioni legislative in vigore;  

 

6. Di dare atto che la spesa massima per l’organo di revisione, trova copertura finanziaria al                                               
cap. 10110307-1 del Missione 1 - Programma 1 - Bilancio di previsione 2018/2020, il quale presenta la 
necessaria disponibilità. 

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dr. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 12/11/2018, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 12/11/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  
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Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


