
(Provincia Carbonia - Iglesias)
COMUNE DI IGLESIAS

N. 94

Copia di Deliberazione Commissariale

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI.OGGETTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Giovanni Ghiani

(nominato con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 154 del 23.11.2012)

Il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILATREDICI alle ore 14:06 
e seguenti, con l'assistenza giuridico - amministrativa del Segretario Generale  Dott. Michele 
Cuccu;

Assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE;

Fatte proprie le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione n. 116 del 24/05/2013, avente ad 
oggetto: "NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI." presentata dal 
Dirigente del SETTORE FINANZIARIO - (UFFICIO FORNITORI), allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale;

Preso atto che, con riferimento alla suddetta proposta, sono stati espressi i pareri di cui 
all'articolo 49 del decreto legislativo n.  267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 116 del 24/05/2013, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale. 

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 
n. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

RICHIAMATA la  Deliberazione di Consiglio Comunale  N.16 in data 12/04/2010, con la quale è stato nominato 
l’Organo di revisione contabile  per il triennio 2010/2013. 
 
RILEVATO: 

1) che detto Organo ha esaurito il mandato triennale e che è attualmente in carica in virtù dell’istituto della  
prorogatio degli organi amministrativi come espressamente previsto dall’Art. 235, c.1, D.lgs. 267/2000; 

2)  che l’Art. 234,  D.lgs. 267/2000, detta le modalità per la nomina dei componenti dell’Organo di Revisione 
Economico Finanziario e che,  occorre procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori per il 
prossimo triennio, al fine di garantire la continuità della funzione di vigilanza allo stesso attribuita; 

3) che in base all’Art. 234, comma 2, TUEL, i componenti del Collegio dei Revisori devono essere: 
a) un membro iscritto al Registro dei Revisori Contabili, cui spetta la Presidenza; 
b) un membro iscritto all’Albo dei Dottori  Commercialisti ; 
c) un membro iscritto all’albo dei Ragionieri Commercialisti. 

 
PRESO ATTO delle istanze di nomina presentate dai professionisti in possesso dei requisiti di legge, da cui si evince 
l’assenza, per tutti i candidati, di cause di ineleggibilità o incompatibilità. 
 
DATO ATTO  che l’Art. 241 TUEL stabilisce che il compenso spettante ai revisori viene determinato nello stesso atto 
di nomina e che pertanto si è proceduto alla determinazione dei valori dell’indennità spettante: 
- prevedendo il compenso base di €. 10.020,00 per ciascun componente, secondo quanto previsto dal D.M. del 
20.05.2005, incrementato del 50 % a favore del Presidente e ridotto del 10% per tutti i componenti, come previsto dal 
Decreto Legge  N.78/2010 art. 6, comma 3; 
- riconoscendo ai componenti del Collegio la maggiorazione di cui all’Art. 1, comma 1, lett.a) e b) del decreto 
Ministeriale del 20/05/2005 nella misura  del 10% al verificarsi delle condizioni ivi previste; 
- riconoscendo che,  ai sensi dell’art. 241 comma 2° del D.Lgs. 267/2000, il compenso di cui al comma 1 dello stesso 
articolo può essere incrementato nella misura del 20% in relazione alle ulteriori funzioni attribuite al Collegio rispetto a 
quelle stabilite dall’Art. 239 del medesimo D.Lgs. 267/2000. 
 
RILEVATO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 101 dell’ 11 Maggio 2011, si è  riconosciuto ai 
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti l’incremento del compenso  nella misura del 20% in relazione  
all’attribuzione  delle seguenti ulteriori funzioni: 

� verifica della regolare tenuta delle scritture contabili ai fini IVA per i servizi commerciali abituali; 
� sottoscrizione dichiarazione IVA dalla quale risulta un credito superiore a €. 15.000,00 da utilizzare a 

compensazione; 
�  trasmissione telematica dichiarazione IVA. 

 
DATO ATTO che la spesa di cui trattasi è compresa nel cap. 1130/86  del Bilancio pluriennale 2012/2014, sul secondo 
esercizio 2013. 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 20 Maggio 2005 di aggiornamento del limite massimo del compenso base 
annuo lordo e delle  maggiorazioni spettanti ai componenti del Collegio e il Decreto Legge 78/2010. 
 
VISTO  il vigente regolamento di Contabilità. 

 
VISTO l’Art. 44 del vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 
05/03/2008. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il Titolo VII – Revisione economica finanziaria. 
 
 
       PROPONE 
Al Commissario Straordinario: 
 

� Di prendere atto della premessa; 
� Di prendere atto che l’Organo di Revisione contabile durerà in carica tre anni a decorrere dalla data di 

immediata eseguibilità del presente atto e che i componenti sono rieleggibili per una sola volta, ai sensi 
dell’Art. 235 del TUEL; 

� DI procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori. 
 



Iglesias, lì  24/05/2013          
 
                                                                                             IL DIRIGENTE  
          Ing. Lamberto Tomasi  
Istr. Pratica. MG.C. 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO BILANCIO 

Dr.ssa Anna Maria Di Romano 

 
 
 
Il Commissario Straordinario, vista la presente proposta di Deliberazione: 
 
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto che: 

� le candidature pervenute  sono corredate dei requisiti di legge per quanto concerne il possesso dei titoli 
professionali e relativi curriculum; 

� che sarà eletto Presidente chi risulterà primo tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili e saranno 
nominati componenti del Collegio rispettivamente coloro che risulteranno iscritti all’Albo dei Commercialisti, 
in qualità di Dottore Commercialista e in qualità di Ragioniere Commercialista;  

 
DI nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune per il triennio decorrente dalla 
data di esecutività del presente provvedimento i Sigg.: 

�         Rag. Casula Francesca   Presidente del Collegio dei Revisori 
�         Rag. Caddeo Giuseppe  Componente  
�         Rag. Soru Pietro            Componente  

 
 
Di mantenere inalterata la spesa annua a carico dell’Ente, IVA e contributo del 4% compresi, tenuto invariato il 
compenso base nei limiti riportati nella tabella A) del D.M. Ministero dell’Interno 20 Maggio 2005, oltre che delle 
maggiorazioni di cui alla lettera B) del decreto stesso, della maggiorazione  del 20 % prevista dall’Art. 241, c.3, D.Lgs. 
267/2000, in quanto il Collegio esercita le sue funzioni di: 

� verifica della regolare tenuta delle scritture contabili ai fini IVA per i servizi commerciali abituali; 
� sottoscrizione dichiarazione IVA dalla quale risulta un credito superiore a €. 15.000,00 da utilizzare a 

compensazione; 
� trasmissione telematica dichiarazione IVA; 

e della maggiorazione del 50%  prevista dall’Art. 241, c.4, D.Lgs. 267/2000 per le funzioni di Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti; 
 
DI stabilire conseguentemente, ai sensi dell’Art. 241, c.7, TUEL, nelle seguenti misure i compensi annui spettanti ai 
membri del Collegio  dei Revisori dei Conti : 

- Presidente del Collegio   €. 22.469,54; 
- Componente del Collegio   €. 14.979,69; 

 
 
Di stabilire inoltre che ai componenti  del Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre a I.V.A ed eventuale indennità 
previdenziale, il rimborso delle spese di viaggio e il buono pasto che saranno  liquidati semestralmente su presentazione 
di  regolare fattura; 
 
Di dare Atto che la spesa ipotizzata in complessive  €.55.000,00 trova copertura  sul capitolo 1130/86 del Bilancio 
pluriennale 2012/2014, sul secondo esercizio 2013; 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
         Dr. Antonio Giovanni Ghiani 



IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to (Dott. Antonio Giovanni Ghiani) F.to (Dott. Michele Cuccu)

La presente, registrata al n. 506, rimarrà in pubblicazione presso l'Albo Pretorio on line comunale 
(Legge n. 69/2009 - art. 32) per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

dal 28/05/2013   al   12/06/2013 

Iglesias 28/05/2013

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni 
(quindici) giorni consecutivi.

Iglesias 12/06/2013

che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale

F.to Dott. Michele Cuccu

È stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

X

È stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo n. 267 del 
18 Agosto 2000;

È divenuta esecutiva il 07/06/2013, trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai 
sensi dell'art. 134, comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

  

Il Segretario Generale

F.to Dott. Michele Cuccu


