
 

   COMUNE DI SEDINI 
Provincia di Sassari 

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI 

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16 

 
 

Copia di Delibera del Consiglio Comunale 

 
N°19 del Reg. 

del  30/04/2019 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2019/2022 

 
 Addì 30 del mese di Aprile alle ore 18.00 e seguenti dell’anno 2019, nella sala delle 
riunioni del Comune di Sedini, convocata con appositi avvisi in sessione  Ordinaria, il  
Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:  

 
Consiglieri Presente 

Carta Salvatore  Si 

Finà Sebastiano (1957) Si 

Finà Sebastiano (1959) Si 

Deaddis Antonella Si 

Deliperi Giovanni Antonio Si 

Fresi Angela Si 

Nieddu Salvatore Giuseppe Si 

Sanna Domenico Si 

Farina Maria Caterina Si 

Abozzi Giovanni Marco Si 

  

  

  

 
Totale presenti n° 10 Totale assenti n° 0 

 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale; 

- presiede il Signor  Carta Salvatore nella sua qualità di  Sindaco; 

- partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa Debora Rita Fonnesu; 

Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’ argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ 

ordine del giorno, premettendo che, che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso 

parere favorevole: 

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che 

Con propria precedente deliberazione n. 2, in data 18.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto a rieleggere l’organo di revisione economico-finanziaria per il periodo dal 18.03.2016 al 

18.03.2019; 

l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”, dispone che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione 

successivo all’entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il 

sistema dell’estrazione pubblica, attingendo da un elenco predisposto dall'Assessorato Regionale agli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica; 

 

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 

174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale 

disciplina la revisione economico-finanziaria; 

 

Richiamati in particolare: 

 l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane 

eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui 

uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo 

dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri; 

 l’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; 

 l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi 

componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale; 

 i criteri di individuazione stabiliti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 

2016 in cui si prevede tra l’altro, che: 

 “1.L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio 

dei revisori è il consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. 

 2. L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo assembleare mediante 

deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria 

scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso 

di collegio, l’organo che effettua l’indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di 

genere 
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 ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di 

parità di voti è designato il revisore più giovane. 

 3. L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o l’organo 

assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto 

delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente 

dello stesso genere.” 

 

Considerato che alla data del 18.03.2019 viene a scadere l’incarico di Revisore unico del Comune, 

ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 02.05.2019, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, 

comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 

15 luglio 1994, n. 444) ; 

 

VISTA la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 311 del 

11.02.2019 che ha approvato l’elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali della Regione 

Sardegna per l’anno 2019; 

RILEVATO che la predetta determinazione, come stabilito dalla medesima, è stata pubblicata sul Buras n. 9 

del 21 febbraio 2019, parte prima; 

VISTI i nominativi inseriti nel suddetto elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali, 

pubblicato sul BURAS del 21/02/2019; 

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del TUEL 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; 

EVIDENZIATO 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 D.P.R. 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di 

cui al comma 1 dell’art. 238, in quanto il Revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può 

assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali: 

- 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 99.000; 

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

 

Dato atto quindi che occorre procedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il 

triennio 2019/2022 secondo le disposizioni contenute nell’articolo 234 e ssgg del Tuel; 
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Considerato che la popolazione del Comune di Sedini alla data del ……………….. (31 dicembre del 

penultimo esercizio precedente) risulta essere inferiore a 15.000 abitanti e che pertanto si procede alla 

nomina del Revisore unico; 

Verificato che il regolamento di contabilità di questo ente:  

 non prescrive particolari forme di pubblicità di tipo preventivo per l’affidamento dell’incarico di che 

trattasi; 

 prevede la pubblicazione di un avviso pubblico per l’individuazione dei candidati alla carica di 

revisore;  

Tenuto conto che il servizio finanziario dell’ente ha provveduto a pubblicare avviso di selezione per n. 27 

giorni consecutivi, al fine di selezionare i candidati alla carica di revisore dell’ente e che sulla base di tale 

selezione, previa verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o di altre cause ostative, con determinazione 

n. 184 in data 26.04.2019 sono stati ammessi i seguenti candidati: 

Prot. 

domanda 
Cognome e Nome Data di nascita 

N.ro iscrizione 

Registro o Albo 

1.510 Lai Gianluca 21/09/1972 277 

1.511 Cillo Giuseppe 06/11/1979 785 

1.513 Angius Maria Giovanna 15/02/1971 19 

1.519 Antignano Oreste Antonio 09/02/1970 20 

1.525 Posadinu Marcella 26/10/1974 851 

1.535 Lai Giovanni Melchiorre 09/10/1967 278 

1.599 Paschino Franceschino 26/04/1967 238 

1.640 Cubeddu Assunta 07/04/1973 163 

1.689 Meloni Gerolamo 29/05/1962 361 

1.690 Coghene Mirko 10/12/1976 141 

1.724 Cossu Gian Franca 20/09/1972 160 

1.756 Pinna Silvia  11/01/1974 456 

1.760 Orani Giuseppe 24/05/1980 412 

1.780 Manca Daniela 27/03/1972 311 
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1.783 Nieddu Antonio 08/01/1967 402 

1.824 Ghiani Alessandro 08/07/1980 804 

1.825 Masala Francesco 26/02/1970 335 

1.859 Pinna Franco 23/10/1963 453 

1.865 Sanna Giuseppe Carlo 05/08/1967 538 

1.872 Cannas Aghedu Maria Luisa 24/01/1961 87 

 

Visti i curricula professionali dei candidati; 

RITENUTO, pertanto, necessario avviare il procedimento finalizzato all’individuazione del nuovo Revisore dei 

Conti per il Triennio 2019/2021, attraverso l’applicazione della nuova disciplina di cui all’art. 36 della L.R. 

2/2016; 

PRESO ATTO che la nomina e articolata in tre fasi, riepilogate come segue: 

1^ fase: Votazione a scrutinio segreto per l’indicazione della rosa di tre nomi estratti dall’elenco regionale di 

cui in premessa, dove ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un solo nome tra gli iscritti nella fascia 

1 (Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti); saranno pertanto designati coloro che hanno raccolto il 

maggior numeri di voti; in caso di parità di voti e designato il revisore più giovane; 

2^ fase: Estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale; 

3^ fase: Proclamazione del Revisore di conti; 

STANTE la necessità di provvedere, il Sindaco: 

nomina quali Scrutatori i Consiglieri Comunali Fresi Angela e Deaddis Antonella; 

invita gli scrutatori a procedere con la distribuzione delle schede a tutti i Consiglieri Comunali. Subito dopo le 

schede votate vengono raccolte in un’urna e si procede alle operazioni di scrutinio, ottenendo il seguente 

risultato: 

Consiglieri presenti: n. 10 – Consiglieri votanti: n. 10: 

Voti riportati dai candidati: 

N. 

d’ordine 
Cognome e Nome Voti 

1° Cubeddu Assunta 4 

2° Posadinu Marcella 3 

3° Meloni Gerolamo 3 



 

 Pag. 5 di 7 - Delibera n  «NUMERO_DELIBERA» del «DATA_SEDUTA» . OGGETTO:  «OGGETTO» 

VISTO l’esito della votazione e pertanto individuati nei tre revisori più votati nelle persone di 1) 

_______________, 2) _____________ e 3) ____________, la rosa dei tre nomi per la nomina del Revisore 

dei Conti del Comune di Sedini per il Triennio 2019/2022, il Sindaco dispone di procedere all’estrazione 

pubblica, come previsto dall’art. 36 della L.R. 2/2016 attraverso le seguenti modalità: 

Il nome di ciascun Revisore dei Conti designato viene trascritto su un foglio, che viene ripiegato, in modo da 

garantire la riservatezza del nome trascritto. 

Quindi i tre fogli, uguali, contenenti ciascuno il nome di un revisore dei conti designato, vengono inseriti 

nell’urna. 

Una persona chiamata dal pubblico, effettua l’estrazione e viene data lettura del nome del Revisore dei Conti 

estratto, che é il seguente: dott.ssa Cubeddu Assunta; 

VISTO l’esito della estrazione pubblica, il Sindaco dispone la votazione di proclamazione del Revisore del 

Comune di Sedini per il Triennio 2019/2021 nella persona del Cubeddu Assunta, nato a Sassari il 07/04/1973 

– con Studio a Sassari, in Via Catalochino, n. 19 dell’Elenco Regionale citato, approvato con Determinazione 

della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 311 del 11.02.2019; 

Visto l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore 

viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 

241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle 

spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 

- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei 

conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”; 

 

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 desumibile 

dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica 

come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018; 

c. da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% 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. 21 dicembre 2018; 

d. da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate rispetto a 

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

g. I limiti massimi, di cui agli artt.1 e 2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di 

revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019. 

 

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore 

dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti: 

 

A) Compenso annuo comma 1 dell’art 241 del D.lgs n. 267/2000:             €. 4.150,00  

B) Competenze di cui al comma 2 dell’art 241 del D.lgs n. 267/2000 (20%): €. 830,00 

C) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)     €. 2.490,00 

                                                                                                   TOTALE €. 7.470,00 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti; 

 

Tenuto conto la spesa certa annua massima sostenibile (punti a e b), pari a €. 6.075,60 trova copertura 

finanziaria al capitolo 50001. (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il DM Interno 21 dicembre 2018; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Proclamato l’eletto sulla base dell’ordine di votazione sopra riportato; 

 

Con voti Unanimi e Favorevoli 

DELIBERA 

1. di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio 

2019/2022, la Dott.ssa. Cubeddu Assunta nato a Sassari il 07/04/1973 e residente a Sassari in 

Via/Piazza Catalochino n. 19 (C.F. CBDSTN73D47I452P) iscritto all’Elenco Regionale dei Revisori 

Legali degli Enti Locali Fascia 1-2  al n. 163. 
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2. di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, 

ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

3. di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 

provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

4. di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del DM 21/12/2018, a favore dell’organo 

di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti: 

A) Compenso annuo comma 1 dell’art 241 del D.lgs n. 267/2000:                €. 4.150,00  

B) Competenze di cui al comma 2 dell’art 241 del D.lgs n. 267/2000 (20%): €.    830,00 

C) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)     €. 2.490,00 

                                                                                                       TOTALE €. 7.470,00 

oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti; 

5. di dare atto che la spesa massima per l’organo di revisione, (punti a e b), pari a €. 6.075,60 trova 

copertura finanziaria al capitolo 50001. (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021; 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 



Ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole; 

 

In ordine alla  regolarità  tecnica                                        In ordine alla regolarità contabile 

                                                                                           

 (Il Responsabile del Servizio)                                                            ( Il Responsabile di Ragioneria) 

 

 

Il presente verbale, salva l’ ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

Il Presidente 

F.to Carta Salvatore 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Debora Rita Fonnesu 

     

Della su estesa deliberazione, ai sensi del decreto Legislativo 267/2000 viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’ Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

E’  stata trasmessa con lettera n°               in data  __/__/____  ai Capigruppo Consiliari 

 

E' Copia Conforme all'Originale 

 

                                             Il Responsabile 

                                                Ivan A. Diana 

 

=========================================================================== 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ ufficio, 

CERTIFICA 

 Che la presente deliberazione: 

 

- è stata affissa all’ Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal  al  senza reclami;  

- è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2019: 

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

- dell’ atto 

- dei chiarimenti integrativi di giudizio richiesti, senza che sia stata comunicata l’ adozione di 

provvedimento di annullamento. 

 

 Dalla  residenza  comunale, ___________________  

 

                                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                          F.to Dr.ssa Debora Rita Fonnesu 

 

Sedini lì__________________                                                  Il Segretario Comunale                                                                     

                                                 F.to Dr.ssa Debora Rita Fonnesu 

 


