Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

Oggetto:

33

del

29/11/2012

Nomina revisore comunale dei conti per il triennio 2012 – 2015.

L'anno

duemiladodici addì ventinove del mese di novembre alle ore

16:15

nella sala delle adunanze, a

seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di Sindaco
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
COGNOME

NOME

P

ARANGINO

Rinaldo

*

A

*

COGNOME

NOME

P

LOI

Antonio

*

MAROTTO

Matteo

*

MELIS

Giuseppe

ONANO

Stefano Giovanni

A

CALLEDDA

Giuseppe

CASTA

Agostino

CASULA

Sebastiano

*

PODDIE

Laura

*

GIORGI

Fulvio

*

SANNA

Maria Clelia

*

GIORGI

Salvatore

*

URRU

Pier Paolo

*

Totale presenti

9

Totale assenti

*
*

*

4

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 15 del 08/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Dr. Palmiro
PODDIE, nato a Tonara (NU) il 20/12/1953 ed ivi residente in via Padre Mario Mereu, 19, regolarmente iscritto all’Albo Unico dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione A presso l’Ordine di Oristano al n. 43A dal 27/10/1994 ed al Registro dei
Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 80711 dal 25/06/1999 (GURI n. 50 del 25/06/1999), è stato
nominato revisore dei conti di questo Comune per il triennio 2009 – 2012, con decorrenza dal 08/09/2009 (data immediata
esecutività della deliberazione di nomina);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 235, comma 3, lettera a), del citato Tuel, il suddetto revisore, in data 07/09/2012, è
cessato dall’incarico per scadenza del mandato e che lo stesso, essendo al suo primo mandato, è rieleggibile per un ulteriore
secondo mandato nella funzione di cui trattasi, così come statuito dal 1° capoverso del 1° comma del citato articolo;
CHE il medesimo, dalla data di cessazione dell’incarico, ha esplicato, per 45 giorni le funzioni di revisore in regime di prorogatio,
giusta la previsione contenuta nell’ultimo capoverso del 1° comma del richiamato art. 235, per cui non può ricoprire oltre
l’incarico di cui trattasi;
RAVVISATA l’urgenza e l’inderogabilità di dover procedere alla ricostituzione dell’Organo di revisione di questo Ente, mediante
eventuale riconferma del Revisore attualmente in carica o nomina di altro soggetto, purchè in possesso dei prescritti requisiti
soggettivi ed oggettivi, secondo quanto previsto dall’art. 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, recante nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, per effetto del quale, dalla data di entrata in
vigore del relativo regolamento attuativo, i predetti revisori dovranno essere scelti mediante estrazione da un apposito elenco, a
base regionale, formato e tenuto dal Ministero dell’Interno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, con il quale è stato approvato il regolamento attuativo di cui
sopra;
VISTA la circolare FL 7/2012 emanata in data 05/04/2012, con la quale il suddetto dicastero al paragrafo 4 ha escluso che le
disposizioni legislative recate dal citato art. 16, comma 25, del D.L. 138/2012 e del relativo regolamento non sono applicabili
“tout court” alle province autonome e alle regioni a statuto speciale, fintanto che le stesse non abbiano legiferato recependo le
previsioni della normativa statale in materia;
VISTO l’art. 2, comma , della L.R. 22 febbraio 2012, n. 4, con il quale viene disposta l’applicazione negli enti locali della
Sardegna delle disposizioni di cui al citato articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138 del 2012 e, contestualmente, di
ritenere che i provvedimenti di competenza del Ministero dell’interno, attuativi della stessa disposizione, debbano riguardare
anche gli enti locali della Regione Sardegna;
PRESO ATTO che, a seguito dell’intesa intercorsa con la predetta Regione Autonoma, il Ministero dell’interno ha provveduto
all’adozione dei provvedimenti e all’espletamento degli adempimenti necessari per l’applicazione del richiamato articolo 16,
comma 25, con le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento approvato con il decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012,
n. 23;
RAPPRESENTATO che alla data odierna il suddetto Ministero non ha ancora concluso l’iter per la formazione dell’apposito
elenco regionale dal quale scegliere, mediante sorteggio, i revisori dei conti degli enti locali della regione Sardegna, secondo le
procedure appena sopra ricordate, per cui, nell’attesa di detto elenco gli stessi revisori continuano ad essere nominati con le
modalità previste dall’art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, così come chiarito dal dipartimento per Affari Interni e Territoriali
del medesimo dicastero con la richiamata circolare FL 72012;
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UDITO l’intervento del Signor Sindaco che, nel riconoscere le doti professionali ed umane, nonché la comprovata competenza e
serietà dimostrate dal Revisore appena cessato, ne propone la riconferma per un ulteriore ultimo triennio;
RAVVISATA inoltre l’esigenza che al nominando revisore debbano essere assegnate, rispetto a quelle indicate nell’art. 239 del
Tuel, delle ulteriori funzioni aggiuntive e più in particolare quelle afferenti alla consulenza in campo fiscale, controllo di gestione,
tributario ed in materia contrattuale del personale degli Enti Locali;
ACQUISITA in tal senso la disponibilità del Dr. Poddie;
RITENUTO che i rapporti tra lo stesso revisore e questa Amministrazione debbano essere regolati da un’apposita convenzione,
secondo l’allegato schema che si unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
ATTESO che ai sensi del ripetuto art. 235, comma 1°, Tuel n. 267/2000, il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data
di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata esecutività della stessa ed è rieleggibile per una sola volta;
VISTO il capo XII del vigente regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che il nominativo proposto per ricoprire l’incarico di revisore non incorre in alcuna delle ipotesi di incompatibilità
previste dall’art. 236 del citato Tuel e del regolamento di contabilità;
VISTO l’art. 241, comma 7, del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale viene stabilito che il compenso spettante al
revisore sia determinato con la stessa delibera di nomina;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato in data 20 maggio
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della R.I. del 04.06.2005 – S.G. n. 128 -, con il quale, ai sensi del richiamato art. 241,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati aggiornati gli importi dei limiti massimi del compenso base da attribuire ai revisori
dei conti degli enti locali, precedentemente stabiliti con il Decreto interministeriale 31.10.2001, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della R.I. del 20.11.2001 – S.G. n. 270;
CHE, in considerazione di quanto precede, i valori da prendere attualmente in considerazione sono quelli risultanti
dall’applicazione dell’art. 1 del citato D.M. 20 maggio 2005, e dalle tabelle a), b) e c) allegate al medesimo decreto;
DATO ATTO che per questo Comune, avendo una popolazione residente (calcolata alla fine del penultimo anno che precede secondo
i dati ISTAT) di n. 739 abitanti al 31.12.2004, per la determinazione del compenso base di cui trattasi, tornano applicabili i

parametri corrispondenti alla fascia b) delle citate tabelle A), B) e C);
RITENUTO opportuno determinare il compenso base annuo lordo nel limite massimo previsto dal richiamato art. 1, D.M. 20
maggio 2005, tenuto conto della complessità degli adempimenti richiesti al revisore dei conti in capo al quale si concentrano
sempre maggiori responsabilità collegate allo svolgimento delle funzioni elencate nell’art. 239 del Tuel, avuto riguardo anche
dell’abolizione del controllo sugli atti in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione operata con legge
costituzionale n. 3/2001 ;
CHE la spesa corrente pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato è di €. 2.349,67 e che pertanto essendo
superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al D.M. sopra citato, l’importo risultante dalla
tabella A deve essere maggiorato del 10%;

CHE la spesa per investimento pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato è di €. 4.623,07e che pertanto
essendo superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al D.M. sopra richiamato, l’importo
risultante dalla tabella A deve essere maggiorato di un ulteriore 10%;
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ATTESO inoltre che il compenso base come sopra determinato, in relazione alle funzioni aggiuntive assegnate al revisore
rispetto a quelle previste dal richiamato art. 239 del Tuel, debba essere ulteriormente aumentato del 20%, giuste le previsioni di
cui all’art. 241, comma 2, del citato Tuel;
DATO ATTO che l’ultimo compenso annuo lordo percepito dal revisore di questo Comune era pari ad € 3.421,44, già ridotto del
10% in base alle disposizioni recate dall’art. 6, comma 3, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 112, per cui il nuovo compenso da attribuire al nominando professionista, in aderenza alla norma testè citata,
non potrà, in alcun modo, eccedere il predetto importo;
DOPO ampia ed approfondita discussione;
ACQUISITI preventivamente i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, così come previsti dagli artt. 49 e 153,
comma 5, del Tuel n. 267/2000, che vengono integralmente riportati in calce alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;
TUTTO ciò premesso e considerato, al fine di addivenire alla nomina del revisore dei conti per il triennio 2012 - 2015, decorrente
dalla data di esecutività della presente delibera, il Sindaco – Presidente invita il Consiglio Comunale di voler deliberare in merito
al punto posto all’odierno ordine del giorno, ponendo la propria proposta di rinnovo a votazione che viene approvata
all’unanimità mediante voto palese reso per alzata di mano;

DELIBERA
1.

il Dr. Palmiro PODDIE, nato a Tonara (NU) il 20/12/1953 ed ivi residente in via Padre Mario Mereu, 19, regolarmente
iscritto all’Albo Unico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione A presso l’Ordine di Oristano al n. 43A dal
27/10/1994 ed al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 80711 dal 25/06/1999
(GURI n. 50 del 25/06/1999), è riconfermato, per il triennio 2012 – 2015 nell’incarico di revisore dei conti presso questo
Comune;

2.

detto incarico, ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, avrà durata triennale e decorrerà da oggi
29/11/2012 per cessare definitivamente il giorno 28/11/2015;

3.

di fissare, in applicazione del D.M. 20 magio 2005, la misura del compenso annuo lordo spettante al predetto revisore
come appresso, dando atto, come sotto dimostrato, che lo stesso non è superiore a quello precedentemente percepito:

4.

1.) - COMPENSO BASE DI CUI ALLA TABELLA A, LETT. C) – COMUNI DA 500 A 999 ABITANTI

€.

2.640,00

2.) - MAGGIORAZIONE DEL 10%, COME DA TABELLA B, LETT. C)

€.

264,00

3.) - MAGGIORAZIONE DEL 10%, COME DA TABELLA C, LETT. C)

€.

264,00

4.) - TOTALE COMPENSO BASE

€.

3.168,00

5.) - ULTERIORE AUMENTO DEL 20%, ART. 241, C. 2, D.LGS. 267/2000

€.

633,60

6.) – Totale compenso al netto delle riduzioni

€

3.801,60

7.) – Riduzione del 10%, ex art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010

€

380,16

8.) - TOTALE COMPENSO LORDO ANNUO DOVUTO AL REVISORE

€.

3.421,44

9.) – quindi non superiore al compenso precedentemente percepito che era di

€

3.421,44

alla misura del compenso, come sopra determinato, andrà aggiunto il contributo cassa previdenza ed IVA e sarà
soggetto a ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro autonomo nelle aliquote di legge;

- Pagina 4 di 6 -

5.

di dare atto che allo stesso revisore compete il rimborso delle spese di viaggio, vitto, effettivamente sostenute, nonché,
ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente, ex art. 3 del citato D.M. 20 maggio
2005;

6.

di dare altresì atto che la relativa spesa troverà copertura in corrispondenza dell’intervento 1.01.01.03 del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso ed in quelli futuri, avuto riguardo degli stanziamenti allocati nel bilancio pluriennale per
il triennio 2012/2015, giuste le disposizioni contenute nell’art. 183 del Tuel n. 267/2000;

7.

Di approvare l’unito schema di convenzione disciplinante norme e condizioni per l’incarico in questione, che si unisce alla
presente deliberazione sotto la voce A per formarne parte integrante e sostanziale,

8.

VISTO inoltre il combinato disposto dall’art. 5, comma 1, del D.L. 16.05.1994, N. 293, convertito, con modificazioni, dalla
L. 15.07.1994, n. 444 e dall’art. l’art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000, con separata unanime votazione, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.-

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera Pisano)

(Rag. Rinaldo ARANGINO)
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PARERI
(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 - Tuel)

VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIME

il seguente parere:
Sotto il profilo

TECNICO:

FAVOREVOLE

CONTABILE:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario Onano)

RELATA

DI

PUBBLICAZIONE

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi

Dalla residenza municipale addì, 02.01.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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