
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°30 

 
Data 10/08/2016 

 
OGGETTO: 

 
NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI PER IL TRIENNIO 2016/2019. 

 
L’anno Duemilasedici, il giorno dieci del mese di agosto alle ore 17.30 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria, si è riunito, ai sensi delle 
vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale. Procedutosi all’appello nominale risultano: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  
2.   Mallus Federico  X  13.   Atzeni Andrea X  
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara  X  
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  
8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello  X 21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 20 
Assenti   n.   1 

 Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura, 
Atzeri Stefania, Mallocci Massimiliano. 

 Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
Nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 

  - Casula Paride          - Matta Rita - Moriconi Cristina 
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “NOMINA COMPONENTI 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016/2019.” predisposta a cura del 
Responsabile del Settore Economico-sociale, Dott. Raffaele Cossu; 
  
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come riportato con specifiche attestazioni in 
calce al presente provvedimento; 
 
Si procede alla prima votazione per la scelta dei revisori tra le diverse candidature prevenute 
nei termini assegnati, a scrutinio segreto e con l’assistenza dei su indicati scrutatori, il cui esito 
a seguito dello spoglio è così accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio comunale:  
Dott. Raffaele Tidu voti n. 7 
Dott. Antonio Serreli, voti n. 6 
Dott.ssa Roberta Manca, voti n. 6 
SCHEDA BIANCA n. 1 
 
Conseguentemente stante l’esito del su riportata votazione, risultano nominati quali componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016/2019 la Dr.ssa Roberta Manca, il Dott. 
Serreli Antonio e il Dottor Raffaele Tidu; 
 
Successivamente si procede alla votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti che dà il seguente esito: 
 
Dott. Tidu Raffaele voti n. 2 
Dott. Antonio Serreli, voti n. 18 
Dott.ssa Roberta Manca, voti n. 0 
 
Conseguentemente, stante l’esito del su riportata votazione, risulta nominato Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016/2019, il Dott. Serreli Antonio; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 20  
Voti favorevoli 20  
Voti contrari 0  
Astenuti 0  
 

 
DELIBERA 

 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto “NOMINA COMPONENTI 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016/2019.” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



2. Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della 
votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 
della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  
                  IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                F.to Dott. Giulio Lobina                                                      F.to Dr. Efisio Farris 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, dell’art. 37 
comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con 
contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 10/08/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 10/08/2016, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 

2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
 
Sinnai, 10/08/2016                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                  F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE ECONOMICO SOCIALE, 
PUBBLICA ISTRUZIONE E      POLITICHE DEL LAVORO 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 
 

 OGGETTO:  
 NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016/2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE DEL LAVORO  PREMESSO CHE con deliberazione del C.C. n. 11 del 25/06/2013, esecutiva nelle forme di 

Legge, veniva rinnovato il Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2013/2016; 
 PRESO ATTO che alla data del 24.06.2016 è scaduto l’incarico del Collegio dei Revisori dei Conti 
del Comune di Sinnai e che l’Ente si è avvalso dell’istituto della prorogatio (art. 235 D.lgs 267/2000); 
 ATTESO che si rende necessario nominare i componenti del collegio dei Revisori dei conti per il 
triennio 2016/2019; 
 DATO ATTO che:  
- in data 15 febbraio 2012, è stato adottato dal Ministro dell'Interno il regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2012);  
- il regolamento di cui sopra prevede, all'articolo 5, comma 1, che “I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del 
presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei 
revisori in scadenza di incarico.” e all'articolo 6 comma 2 “ A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione 
dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  
 VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL/7 2012, la quale prevede, al punto 4, che le 
disposizioni legislative del regolamento non si applicano “tout court” alle Regioni a Statuto Speciale sino a quando le stesse non abbiano legiferato, recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatto salvo il caso in cui gli statuti non prevedano che per quanto non disciplinato dalla 
normativa regionale si applichi quella statale;   VISTA la Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali 
della Sardegna”;  
 DATO ATTO che:  



- l’art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema delle 
autonomie locali della Sardegna” detta la nuova disciplina in materia di revisione legale dei conti degli enti locali e disciplina il nuovo sistema di nomina attraverso l’estrazione pubblica.  
- il comma 2 dell’art. 36 sopra citato prescrive che l’Assessorato 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, e il successivo comma 3 dispone che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco medesimo, secondo i principi di 
proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e la specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. La predetta norma prevede altresì che con la stessa deliberazione la 
Giunta regionale indichi le modalità di estrazione e l’organo abilitato ad effettuarla.  
PRESO ATTO che con Delibera della Giunta regionale del 23 marzo 2016, n. 14/35 avente ad 
oggetto “Organo di revisione legale dei conti degli Enti locali. Criteri per la redazione nell'elenco e 
disciplina transitoria. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36.” si stabilisce che “fino a quando non sarà pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall’art. 36 della legge regionale n. 2 del 2016, mediante l’approvazione da parte dell’Assessore 
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica del relativo elenco, si applicano le norme attualmente in vigore per effetto dell’art. 1 della legge regionale n. 24 del 2012, nonché quelle relative alla proroga 
degli organi amministrativi di cui agli articoli n. 2, n. 3, comma 1, n. 4, comma 1, n. 5, comma 1, e n. 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come richiamati dall’art. 235 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono fatte salve 
le nomine dei revisori dei conti effettuate dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 2/2016 alla data odierna”;  
 AVVIATA con Determinazione n. 75 del 23/06/2016 del Responsabile del Settore Economico 
Sociale, secondo la previgente normativa, la procedura di selezione delle dichiarazioni d'interesse 
per la candidatura a componente del Collegio dei revisori del Comune di Sinnai per il triennio 2016/2019;  
 CONSIDERATO che la normativa di riferimento per l'elezione del Collegio dei Revisori deve 
intendersi quella prevista dall'articolo 234 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede: - al comma 1 che i consigli comunali eleggono con voto limitato a due componenti un Collegio dei revisori dei conti, - al 
comma 2 che i componenti sono scelti: a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli 
iscritti nell’albo dei ragionieri;   CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. V, n. 6964 del 17-09-2010, 
confermando la sentenza del TAR Sardegna, sez. II n. 177 del 15 febbraio 2010, afferma che a decorrere dal primo gennaio 2008 la speciale disposizione contenuta nella lettera c), del secondo 
comma, dell'articolo 234 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui uno dei tre componenti del collegio dei revisori deve essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri non può più trovare attuazione, essendo divenuta di fatto inapplicabile per effetto della soppressione dell'Ordine dei 
ragionieri e periti commerciali e della contestuale istituzione dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella cui Sezione A sono confluiti coloro che alla data del 
31 dicembre 2007 erano iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali;   VISTA la Determinazione n. 96 del 08/08/2016 del Responsabile del Settore Economico Sociale, 
di approvazione dell’elenco dei candidati idonei a assumere l’incarico a componente del Collegio dei revisori del Comune di Sinnai per il triennio 2016/2019;  
 Visto l'art. 241, del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede: 



1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe 
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.  
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate 
nell'articolo 239. 
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento 
per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.  
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento. 
 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della 
comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione. 
 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città 
metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.  
6-bis. 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 per cento del compenso 
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.    
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina. 

Visto l’articolo 1 del Decreto Ministeriale 20.05.2005, il quale stabilisce che: 
1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, 
rettificata con le seguenti modalità: a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente 

annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto; 
b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente 
decreto. 2. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro. 

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.  Preso atto che il limite del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi 
di revisione come da tabella A allegata al D.M. 20/05/2005, e i valori per l’applicabilità delle 
maggiorazioni previste dall’articolo 1 comma 1 lettere a) e b), del D.M. 20/05/2005, sono riportati nella tabella seguente:  
  
 



 
Popolazione ente  
Al 31/12/2015 (dati 
ISTAT) 

 
17.225 

Compenso base (Tabella A 
del D.M. 20/05/2005)  
 

 
€ 8.240,00 

Maggiorazioni 
 

 
Spesa corrente e Spesa per 
investimenti esercizio 2016 
come da bilancio di 
previsione  

 
Spesa corrente e spesa per 
investimenti pro-capite  

 
Valore tabelle B e C 
del D.M. 20/05/2005 
 

 
Applicabilità 
maggiorazione 
 (SI / NO) 
 

Maggiorazione sino ad un 
max del 10% per gli enti 
locali la cui spesa corrente 
annuale pro capite, 
desumibile dall'ultimo 
bilancio preventivo 
approvato, sia superiore 
alla media nazionale per 
fascia demografica di cui 
alla tabella B allegata al 
D.M. 20/05/2005  
 

 
€ 15.657.873,96 

 
€ 909,02 

 
€ 692,00 

 
SI 

 
Maggiorazione sino ad un 
max del 10% per gli enti 
locali la cui spesa per 
investimenti annuale pro 
capite, desumibile 
dall'ultimo bilancio 
preventivo approvato, sia 
superiore alla media 
nazionale per fascia 
demografica di cui alla 
tabella C allegata al D.M. 
20/05/2005  
 

 
  
€ 5.779.543,75 

 
 
€ 335,53 

 
 
€ 298,00 

 
 
SI 

 RITENUTO di poter applicare la maggiorazione prevista dall’articolo 1 comma 1 lettera a) e lett. b) 
del D.M. 20/05/2005 nella percentuale del 5,66% viste le disponibilità residue previste nel Bilancio di Previsione 2016/2018;  
 VISTO l’art. 3 del Decreto Ministeriale 20.05.2005, il quale stabilisce che “Ai componenti 
dell’organo di revisione economico finanziaria dell’ente locale aventi la propria residenza al di fuori del Comune dove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie 
funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle 
attività dell’organo di revisione”. Ai componenti dell’organo di revisione, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per vitto e alloggio 
nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente;  RITENUTO che per le modalità di calcolo dei rimborsi spese di viaggio, con riferimento alle spese 
chilometriche, si posa far riferimento ai criteri utilizzati per i consiglieri comunali;  VISTO l’articolo 77-bis comma 13 del D.L. 25/06/2008, n° 112, convertito nella legge 06/08/2008, 
n° 133, il quale prevede che << Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso delle spese per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per 
ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina >>; 
 



DATO ATTO pertanto della necessità di stabilire con la presente delibera le modalità del rimborso 
delle spese di viaggio, 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 ai costi chilometrici rilevati, pari a un 
quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e 
ritorno);  -di demandare al Responsabile del Settore Economico Sociale, l’individuazione dei criteri per 
stabilire il prezzo al litro della benzina in base al quale l’organo di revisione provvederà ad addebitare in notula le spese di viaggio;  
 PRECISATO che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà 
dichiarare all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso dell’incarico le eventuali variazioni della stessa;  RICORDATO come ai sensi dell’art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, 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 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;  RITENUTO di demandare al Responsabile del Settore Economico Sociale di pattuire con l’organo 
di revisione la periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione; 
 DATO ATTO che è stato emanato il D.L. 78/2010 convertito con L.122/2010 avente come titolo 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale prevede l’applicazione dei suoi articoli ai soggetti che ricevono finanziamenti dallo Stato; 
 VISTO l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 sopra richiamato, come da ultimo modificato dall’articolo 
10 comma 5 del D.L. 30/12/2015, n° 210 (c.d. “Milleproroghe”) il quale prevede che <<Fermo 
restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 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 2016, 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. Le disposizioni del presente comma si applicano ai 
commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. >> 
 VISTA la deliberazione n°29/SEZAUT/2015/QMIG la quale ha confermato che la riduzione prevista 
dall’articolo 6 comma 10 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 si applica anche ai collegi dei revisori dei conti degli enti locali;  RITENUTO di stabilire il compenso base annuale di ciascun componente il collegio in base alle 
disposizioni di cui al D.M. 20.05.2005, al netto della riduzione del 10% prevista dall’art. 6 comma 3 
del D.L. 78/2010, nella seguente misura:  Euro 8.255,03  il compenso base annuale di ciascun componente il collegio;  Euro 12.382,55 il compenso base annuale per il Presidente del Collegio;  



CONSIDERATO che il predetto importo è maggiorato ai sensi dell’art. 241, comma 3 del TUEL, del 
50% per il Presidente, e quindi per lo stesso il compenso annuo al netto della riduzione del 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 è pari ad € 12.382,55; 
 RITENUTO di stabilire che, nel caso in cui non fosse più prorogata la riduzione del 10% prevista 
dall’articolo 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, il compenso sarà pari a:   Euro 9.172,26 per il compenso base annuale di ciascun componente il Collegio;  Euro 13.758,39 per il compenso base annuale per il Presidente del Collegio; 

 VERIFICATO CHE gli importi sopra indicati non risultano superiori ai compensi erogati alla data 
del 30 aprile 2010 e ritenuto di applicare per l’anno 2016 la riduzione del 10% del compenso base annuale dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, per le motivazioni sopra indicate; 
 PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 20 maggio 2005 i compensi sopra indicati sono da 
intendersi al netto dell’IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell’imposta) e dei 
contributi previdenziali posti a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge;  VISTO l’art. 6 del D.M 15 febbraio 2012, n° 23 il quale prevede che “Nei casi di composizione 
collegiale dell’organo di revisione economico finanziario, le funzioni di Presidente del Collegio sono 
svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti preso i quali si è già svolto l’incarico”; 
 CONSIDERATO che è necessario ed opportuno provvedere in merito; 

 PROPONE DI DELIBERARE 
  DI NOMINARE i componenti del collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2016/2019 fra quelli 

rientranti nell’elenco degli idonei di cui alla determinazione del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro n. 96 del 08.08.2016; 
   

DI STABILIRE il compenso base nella misura massima prevista dal D.M. 20/05/2005 per la fascia 
demografica di appartenenza del Comune di Sinnai, al netto della riduzione del 10% prevista 
dall’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, riduzione prorogata anche per l’anno 2016 dal D.L. 2010/2015;  DI DARE ATTO CHE sino al 31.12.2016 ed in vigenza delle limitazioni previste dall’art. 6 comma 3 
del D.L. 78/2010, il compenso è stabilito nella seguente misura (al netto di IVA e di oneri 
previdenziali a carico dell’Ente):   Euro 8.255,03  il compenso base annuale di ciascun componente il collegio;  Euro 12.382,55 il compenso base annuale per il Presidente del Collegio; 
 DI STABILIRE che, nel caso in cui non fosse più prorogata la riduzione del 10% prevista 
dall’articolo 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, il compenso sarà pari a 
(al netto di IVA e di oneri previdenziali):    Euro 9.172,26 per il compenso base annuale di ciascun componente il Collegio;  Euro 13.758,39 per il compenso base annuale per il Presidente del Collegio; 

 DI NON APPLICARE la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241 comma 2 del D.lgs 
18/08/2000, n° 267 in quanto non vi sono ulteriori funzioni assegnate all’organo di revisione rispetto a quelle indicate nell'articolo 239 del TUEL; 



 DI NON APPLICARE la maggiorazione del compenso prevista dall’articolo 241 comma 3 del Dlgs 
18/08/2000, n° 267 in quanto non vi sono istituzioni dell’ente presso le quali i revisori esercitano le 
loro funzioni;  DI APPLICARE la maggiorazione prevista dall’articolo 241 comma 4 per il presidente del Collegio; 
 DI APPLICARE la maggiorazione prevista dall’articolo 1 comma 1 lettera a) e lett. b) del D.M. 
20/05/2005 nella percentuale del 5,66;  DI PREVEDERE che, per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta 
stessa, spetti il seguente rimborso spese di viaggio:  
-nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;  
-nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati, pari a un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e 
ritorno);  -DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico Sociale l’individuazione dei criteri per 
stabilire il prezzo al litro della benzina in base al quale l’organo di revisione provvederà ad addebitare in notula le spese di viaggio;  
 DI PRECISARE che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà 
dichiarare all’inizio dell’incarico, l’indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso dell’incarico le eventuali variazioni della stessa;  DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, 
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 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;  DI DELEGARE ad apposita determinazione del Responsabile del Settore Economico Sociale, 
l’assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio triennale 2016 – 
2018, tenuto conto della cifra stimata per il rimborso delle spese di viaggio in base alle indicazioni contenute nel presente atto. La spesa sarà opportunamente prevista nel bilancio di previsione 
annualità 2019;  DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico Sociale di pattuire con l’organo di 
revisione la periodicità di emissione delle notule e la relativa liquidazione;  DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del TUEL, a comunicare i nominativi dei 
soggetti cui è stato affidato l’incarico di componenti del Collegio dei Revisore dei Conti al Tesoriere Comunale, Unicredit SpA entro 20 giorni dalla data di esecutività della presente delibera, previa 
accettazione dei soggetti nominati, entro 5 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta nomina.  
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata.  
   Sinnai, lì 08.08.2016 

 
Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica 

Istruzione e Politiche del Lavoro 
F.to Dott. Raffaele Cossu 



 
 OGGETTO:  

 NOMINA COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016/2019. 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE - 

  0 Sinnai, lì  8.08.2016 
Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione 

e Politiche del Lavoro 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
 
 
 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 10/08/2016 
 
                                                                                    Il FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                  Dott. Farris Simone 
 

 
 
 


