COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 35 del 09.09.2021

OGGETTO:

RINNOVO INCARICO REVISORE DEI CONTI PER IL
TRIENNIO 2021/2024 - DECORRENZA DAL 12/09/2021.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di settembre, alle ore 18:00, in
Aidomaggiore, presso la sala consiliare del Comune, convocato con avvisi contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri Comunali,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di 2ª convocazione, con l'intervento pertanto dei Sigg.ri
Consiglieri:

1 - SALARIS MARIANO
2 - BARRANCA ANTONELLA
3 - MARRAS MASSIMO
4 - MASIA MARIA LUSSORIA
5 - VIRDIS SIMONE
6 – ZIULU RAFFAELE

P
P
P
P
P
A
Totale presenti
Totale assenti

5
1

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario
Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali la quale provvede alla redazione del presente
verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.

Il Sindaco Dott. Ing. Dott. Ing. Mariano Salaris, assume la presidenza e, constatata
la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
in oggetto;
Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N°
12/08/2021 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente

60 del

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di 1^
convocazione per il giorno 08 Settembre 2021 alle ore 17:00, ed in 2^ convocazione in
data 09 Settembre 2021 alle ore 18:00, presso l'aula consiliare del Comune di
Aidomaggiore, Prot. N. 3150 del 02 Settembre 2021;
VISTO, in particolare, l'articolo 42 recante “Adunanze di seconda convocazione” - del
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 40 del 30/11/2000;
VISTA la proposta di Deliberazione N° 60 del 12/08/2021, redatta dal Responsabile del
Servizio Finanziario dell'Ente, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 12/09/2018 con la quale, in
base all’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato affidato l’incarico della
revisione economico-finanziaria di questo Comune, per il triennio dall'Anno 2018 all'Anno
2021 alla Rag. Alessandra Pische, nata a Terralba (OR) il 28/08/1969, con proprio Studio
in Oristano, in Via Cavour N° 3 , iscritta all’Albo Unico dei Revisori dei Conti di Oristano al
N. 53°;
CONSIDERATO che l'incarico è in scadenza in data 11/09/2021, e che si rende pertanto
necessario provvedere al rinnovo del suddetto incarico con decorrenza dal 12/09/2021 e
fino alla data del 11/09/2024;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 10 (Organo di revisione legale dei conti)
della Legge Regionale N. 2/2016 - “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”;
PRESO ATTO che il Revisore dei Conti, Rag. Alessandra Pische, ha svolto con puntualità
e precisione il compito assegnato, per cui si ritiene di voler manifestare la volontà di
prorogare l’incarico, per il triennio 2021/2024;
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
testualmente recita:
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.
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 procapite 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 interministeriale 21 dicembre 2018 recante: «Aggiornamento dei limiti
massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali», con il quale sono
stati rideterminati, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, i compensi massimi attribuibili
come dal prospetto che segue:

Classe demografica
(Art. 156, comma 1 del
T.U. 18.08.2000 n. 267)

Compenso base annuo
massimo attribuibile
(tabella “A” allegata al
decreto interm.
21/12/2018)

Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento
desumibili dall’ultimo bilancio preventivo approvato
Massimo 10% di col. 2 se la spesa
corrente è superiore alla media
nazionale (tabella “B” allegata al
decreto interm. 21/12/2018)

Massimo 10% di col. 2 se la spesa
per investimenti è superiore alla
media nazionale (tabella “C” allegata
al decreto interm. 21/12/2018)
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Comuni

Euro

Euro

Euro

con meno di 500 abitanti

2.480

1.440

980

da 500 a 999 abitanti

3.180

1.110

520

da 1.000 a 1.999 abitanti

4.150

930

350

da 2.000 a 2.999 abitanti

6.030

790

250

da 3.000 a 4.999 abitanti

7.100

770

200

da 5.000 a 9.999 abitanti

10.150

710

150

da 10.000 a 19.999
abitanti

12.890

710

120

da 20.000 a 59.999
abitanti

15.670

750

110

da 60.000 a 99.999
abitanti

18.410

870

230

da 100.000 a 249.999
abitanti

21.210

1.050

150

da 250.000 a 499.999
abitanti

23.940

1.350

180

da 500.000 abitanti ed
oltre

27.650

1.420

150

Città metropolitane e
Province

Euro

Euro

Euro

sino a 400.000 abitanti

23.940

150

30

1

Altre maggiorazioni
consentite dall’art.
241, commi 2, 3 e 4
del T.U. 18 agosto
2000, n. 267.
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Comma 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
quelle indicate
nell’articolo 239.
Comma 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.
Comma 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.

oltre 400.000 abitanti

27.650

120

20

PRESO ATTO che la nomina definitiva resta subordinata all’accertamento della non
esistenza di cause di superamento dei limiti di incarico, di cui al comma 1, dell'art. 238, del
D. Lgs. N. 267/200 ed al rilascio da parte del revisore della dichiarazione prevista dal
successivo comma 2;
ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e in
ordine alla regolarità contabile, 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;
Con N. 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai N. 5 Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata,
costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive
modificazioni e integrazioni;
- DI RINNOVARE l'incarico di Revisore unico alla RAG. PISCHE ALESSANDRA, nata a
Terralba (OR) il 28/08/1969, con proprio Studio in Oristano, in Via Cavour N° 3, iscritta
all’Albo Unico dei Revisori dei Conti di Oristano al N. 53A, in qualità di Revisore dei Conti
del Comune di Aidomaggiore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 e ss.mm.ii. e del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, per il triennio 12/09/2021 – 11/09/2024;
- DI STABILIRE che l’incarico decorrerà dalla data del 12/09/2021, previa accettazione
della nomina da parte del Revisore nominato;
- 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;
- DI CORRISPONDERE, a decorrere dalla data di esecutività della presente
deliberazione, ai singoli revisori il seguente compenso previsto dal combinato disposto
delle norme di cui all’art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto
interministeriale 21 dicembre 2018:
Compenso annuo lordo base
Maggiorazione del 10 % per spesa corrente pro-capite
superiore alla media nazionale

€ 2.480,00
€ 248,00

Maggiorazione del 10 % per spesa di investimento pro-capite
superiore alla media nazionale

€ 0,00

Totale compenso annuo lordo dovuto a ciascun revisore

€ 2.728,00

- DI DISPORRE che 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 suindicato compenso annuo dovuto a ciascun revisore, al netto degli
oneri fiscali e contributivi.
- DI DARE ATTO che la complessiva spesa annua lorda presunta di € 4.500,00 trova
copertura al capitolo 10110305 art. 1, M. 1 , Pgm. 1, PdC 1.03.02.01 del bilancio 20212023.
- DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’albo pretorio on-line e sul sito internet
istituzionale del Comune di Aidomaggiore nella sezione “Amministrazione trasparente –
Consulenti e collaboratori” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. N. 33/2013
- DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la verifica e l’applicazione di
eventuali aumenti o riduzioni previste da disposizioni legislative in vigore;
- DI DARE ATTO CHE sul presente documento sono stati acquisiti i pareri in ordine alla
regolarità tecnica-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, previsti dall’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere
all'attivazione dei successivi adempimenti di competenza.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal
16/09/2021 al 01/10/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, N. 267, e che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000.
Aidomaggiore, 16/09/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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