COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N. 24

Oggetto: Rinnovo Incarico Revisore dei Conti – Triennio 2018/2021

Del 05/11/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese di novembre alle ore 18,00 , nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione
ordinaria .

COGNOME E NOME

Cabras Omar

PRESENTI

COGNOME E NOME

Si Pala Daniele

PRESENTI

Si

Doddo Samuel

No Puggioni Fabrizio

Si

Buccheri Laura

No Dalu Antonella

No

Marras Salvatore Antonio

Si Duiu Giancarlo

No

Sanna Martino Giovanni

Si Flores Efisio

Campus Silvia

Si Satta Rita

Mais Francesca

Si

Si
No

Totale Presenti 8 Totale Assenti 5
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Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO Introduce il punto posto all’ordine del giorno.

Ricorda che con deliberazione n° 26 del 24/09/2015 è stata nominato, quale revisore dei conti, ai sensi
dell’art. 234 del d. lgs n. 267 del 18/08/2000 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per il
triennio 2015/2018 il Dott. Gregorio Mezzettieri di Nuoro che l’incarico è venuto a scadenza naturale.

Fa presente che il Dott. Gregorio Mezzettieri di Nuoro ha svolto con serietà l’incarico affidato e che,
conseguentemente ne può essere proposto il rinnovo, ed invita i presenti ad esprimersi in merito.
VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con
decreto legislativo 18 Agosto 2000, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
( conversione in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89/2014)
il quale disciplina la revisione economica finanziaria ;
RICHIAMATI in particolare :
l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i Consigli comunali, provinciali e Città metropolitane eleggono, con
un 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 economica finanziaria è affidata ad un solo revisore;
l’art. 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;
RICHIAMATI:
l’art. 16 , comma 25 del D.L 13 agosto 2011, n. 138 con modificazioni dalla legge 148/2011, il quale prevede,
a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge, che la
relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in
possessori determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite decreto del M.I di
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concerto con il ministero dell’Economia e Finanze da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
legge stessa;
l’art. 29, comma 11 bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14 , il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’art. 16, comma 25, del D.L
138/2011 ( legge 148/2011);
il D.M Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’istituzione dell’elenco del revisore
degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario con il quale sono state
dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione previste dalla
norma soprarichiamata;

ATTESO CHE :
a) la piena operatività delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione richiede una serie di
adempimenti preliminari ed attuativi, quali la presentazione delle domande, l’accertamento dei requisiti
richiesti e l’istituzione dell’elenco su base regionale;
l’art. 5, comma 1 del D.M del 23/2012 demanda ad un apposito avviso da pubblicare sulla G.U la data di
effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta dell’Organo di revisione in scadenza;

TENUTO CONTO che, quindi, sino al completo recepimento delle nuove disposizioni da parte delle
Regioni a statuto speciale continuano ad applicarsi le modalità di nomina dell’organo di revisione
previste dal TUEL;

Vista la LR Sardegna n. 24/2012, la quale prevede che” Nelle more di una riforma organica della materia gli
enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad
applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, del D.L 13 agosto 2011, n. 138;
Vista la L.R Sardegna n. 3/2013, la quale ha reso permanenti le disposizioni contenute nella LR Sardegna n.
24/2012
Visto il comunicato del M.I – Finanza locale in data 20 dicembre 2012;
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Visto il comma 10 dell’art. 36 della legge regionale n° 2/2016 il quale prevede che qualora il revisore sia al
primo mandato gli enti locali hanno facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato, senza procedere ad
estrazione, in deroga alle modalità previste ai commi precedenti dello stesso art. 36;
DATO ATTO quindi che occorre;
procedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2018/2021, secondo le
disposizioni contenute nell’art. 234 e segg. Del TUEL;
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dal TUEL si può procedere alla proroga per un triennio al
revisore dei Conti in carica Dott. Gregorio Mezzettieri di Nuoro ;
ATTESO CHE il il Dott. Gregorio Mezzettieri di Nuoro si è reso disponibile alla proroga per un ulteriore
Triennio ;
VISTO il D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

• DI RICONFERMARE quale revisore unico per la gestione economico – finanziaria per il triennio
2018/2021 il Dott. Gregorio Mezzettieri di Nuoro ;
• DI DARE ATTO che l’incarico decorrerà dalla data della presente e fino al 05/11/2021;
• DI COMUNICARE al Tesoriere comunale il nominativo del Revisore dei Conti rinnovato con la presente
deliberazione;
•

DI PUBBLICARE il presente provvedimento,

oltre che all’Albo Pretorio,

sul sito

web,

Amministrazione Trasparente nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs 33/2013 e del
D.Lgs 97/2016.
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di Legge

Letto, approvato e sottoscritto
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Graziella Deledda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 08/11/2018 al 23/11/2018 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 05/11/2018 perché:

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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