COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 57 del 05.09.2019
Oggetto:

COPIA

Nomina Collegio Revisori dei Conti - Triennio 2019-2022

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 20:00, in seduta straordinaria,
pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito
il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

P

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

P

LODDO MARCO

P

PINNA SIMONE

P

MARONGIU MONICA

P

PISTIS VALENTINA

A

FARA FRANCA MARIA

P

CORDA LUISELLA

A

SCEMA CARLOTTA

P

CACCIARRU ALBERTO

P

ROSAS DIEGO

P

BIGGIO LUIGI

P

MEDDA GIANNI

P

SAIU SIMONE

P

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

P

DEMARTIS MATTEO

P

TRONCI FRANCESCA

P

MARRAS FEDERICO

P

MOI BRUNA

P

MOCCI IGNAZIO

P

MURRU CARLO

P

DEIDDA ELEONORA

P

Totale Presenti: 23

Totali Assenti: 2

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA.
Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCANU, SCARPA, MELIS,
CHERCHI, LOREFICE.

Il Consiglio comunale
Rilevato che:
-

in data 27/06/2019 è cessato il mandato del collegio dei revisori dei conti nominati
per il triennio 2016/2019, con propria deliberazione n. 24 del 28/06/2016;
lo stesso, in regime di proroga, ha continuato a svolgere le proprie funzioni sino al
giorno 11/08/2019, secondo quanto disposto dall’art. 235 del D.Lgs. 267/2000
(proroga degli organi per non più di 45 giorni successivi alla scadenza);

visti gli artt. 234-241 del D.Lgs. 267/2000, titolo VII rubricato “Revisione economicofinanziaria”;
richiamati:
-

-

l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n.2, recante norme sul “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna”, il quale ha disciplinato ex novo il
sistema di nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali della Sardegna,
disponendo che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo
all’entrata in vigore della legge stessa, i Revisori dei Conti degli Enti Locali siano
individuati con il sistema dell’estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà
predisposto dall’assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo
i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 con cui sono
stati adottati i criteri per la redazione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti
Locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarle;

dato atto che:
-

l’art 3 dei suddetti criteri stabilisce che:
“1. L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il Revisore unico e di cinque
nomi per il Collegio dei Revisori è il Consiglio comunale o l’organo assembleare
equivalente per gli altri enti.
2. L’indicazione della rosa è effettuata dal Consiglio comunale o dall’organo
assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto
dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati
coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l’organo
che effettua l’indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere
ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del
2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane.
3. L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il Consiglio comunale o
l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede
ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36,
intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere”.

- l’art 4 dei suddetti criteri stabilisce che:
“1. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione il Presidente è scelto
dal consiglio comunale, con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati
estratti”;
preso atto che:
- con determinazione n. 1772 del 04/07/2019 è stata attivata la procedura per il
rinnovo del collegio dei revisori dei conti ed approvato l’avviso, pubblicato sul sito
del Comune di Iglesias e nell’Albo Pretorio, per la presentazione delle domande,
entro le ore 12:00 del 15 luglio 2019, da parte degli interessati in possesso dei
requisiti richiesti per la nomina a componente del Collegio dei Revisori, triennio
2019 – 2022;
- con determinazione dell’Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica n. 311/5872
del 11/02/2019 è stato approvato l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti
locali per l'anno 2019;
• nei termini previsti (ore 12:00 del giorno 15 luglio 2019) sono state presentate n. 8
candidature:
- Sideri Giuseppe
- Pilloni Stefana
- Casu Sergio
- Nocera Francesca
- Lasio Attilio
- Picciau Francesco
- Sirigu Maria Carmela
- Di Marco Anna Giacomina
• fuori termini sono pervenute n. 3 candidature:
- Manca Maria Carla (prot. n. 36414 del 29.07.2019);
- Francesco Salaris (prot. n. 36450 del 29.07.2019);
- Francesco Casti (prot. n. 36648 del 30.07.2019)
dato atto che, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, il compenso spettante
ai Revisori deve essere stabilito nella stessa deliberazione di nomina;
visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 21/12/2018, di aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante
ai Revisori dei Conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e
di investimento degli enti locali;
visto il regolamento di contabilità;
ritenuto di dover attribuire al Collegio il compenso annuo di euro 65.814,00 di cui euro
28.206,00 al presidente ed Euro 18.804,00 a ciascun componente, calcolato con

riferimento al numero degli abitanti del Comune di Iglesias pari a 16.515 per una spesa
complessiva di Euro 83.504,81, IVA e oneri previdenziali inclusi;
dato atto, altresì, che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 241, comma 6 bis del
D.Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del summenzionato decreto ai componenti dell'organo di
revisione, aventi la residenza fuori dal Comune, spetta il rimborso spese viaggio
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso l'Ente per lo
svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo del 50% del compenso annuo
attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, 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;
ricordata la seguente procedura di nomina:
a) votazione della rosa di n. 5 nomi per il Collegio dei Revisori del Comune di Iglesias,
con votazione a scrutinio segreto dove ciascun Consigliere scrive nella propria scheda
un solo nome e sono designati coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, nel
rispetto delle quote di genere;
b) successiva estrazione pubblica dei tre componenti il collegio fino al rispetto delle
quote di genere, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso
genere;
c) nomina del presidente del collegio, con separata e successiva votazione, tra coloro
che sono stati estratti;
considerato che il Consiglio comunale, nella seduta del 5 agosto 2019, ha discusso
l’approvazione della proposta di deliberazione riferita alla “Nomina Collegio Revisori dei
Conti – Triennio 2019/2022”. In tale seduta, a seguito del voto della rosa dei cinque nomi
dei revisori contabili da cui estrarre successivamente i 3 componenti il Collegio dei
Revisori, è risultato che n. 1 Revisore non faceva parte dell’elenco dei nominativi di coloro
che avevano presentato la domanda nei termini, a seguito dell’avviso di bando del
Dirigente del Settore Finanziario, pubblicato il 4 luglio 2019 con scadenza il 15.07.2019;
preso atto che davanti a questo nuovo elemento procedurale il Presidente del Consiglio
comunale ha rinviato l’esame dell’argomento in discussione, in considerazione che era
necessario approfondire sia il possesso dei requisiti di legge per il revisore nominato, le
eventuali incompatibilità, nonché la conformità a legge della stessa nomina da parte del
Consiglio comunale, come segnalato dal Segretario generale nel corso della seduta;
verificato che, agli atti d’ufficio, la richiesta di candidatura era stata presentata
successivamente alla scadenza del termine e al deposito della proposta di delibera
consiliare e precisamente il 29.07.2019;
riesaminata la procedura seguita e tutte le disposizioni normative disciplinanti la nomina
del Collegio dei Revisori dell’Ente Locale, si rileva una discrasia tra l’iter procedurale
seguito dall’Ufficio e la specifica normativa regionale (art.3, comma 1, allegato alla
deliberazione della Giunta regionale n. 14/35 del 23.03.2016) che rimette in capo
all’organo consiliare la competenza alla nomina e testualmente recita “L’organo abilitato

ad indicare la rosa dei tre nomi per il Revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei
revisori è Il Consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri Enti”;
dato atto che, con nota prot. n. 38498 del 09.08.2019, il Segretario generale, vista la
delicatezza del tema trattato e la particolare situazione eccezionale venutasi a creare, ha
ritenuto opportuno sottoporre il caso del Comune di Iglesias all’attenzione degli Uffici
dell’Assessorato regionale agli Enti Locali al fine di una valutazione di merito e per una
condivisione della problematica, nonché della soluzione prospettata;
considerato che occorre procedere urgentemente al completamento della procedura di
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
visto a tal proposito il parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità
amministrativa dell’atto;
ritenuto, pertanto, di proseguire nella procedura nomina del Collegio dei Revisori come
segue:
a) estrazione pubblica dei tre componenti il collegio fino al rispetto delle quote di genere
(2+1), intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere;
b) nomina del presidente del collegio, con separata e successiva votazione, tra coloro
che sono stati estratti;
visto il risultato della votazione per l'indicazione della rosa dei 5 nomi, da sottoporre ad
estrazione pubblica, espressa per scrutinio segreto, con voto limitato ad un solo nome,
come risultante dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 05.08.2019;
stabilito che nella seduta consiliare del 05.08.2019 risultano designati per l’estrazione
pubblica:

-

Attilio Lasio - n. 5 voti
Francesca Nocera – n. 4 voti
Anna Giacomina Di Marco - n. 4 voti
Francesco Salaris – n. 5 voti
Sergio Casu – n. 4 voti

dato atto che sono state rispettate le quote di genere e che occorre procedere alla
successiva estrazione pubblica dei tre componenti il collegio fino al rispetto delle quote di
genere (2+1), intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
precisato che, con riferimento alla presente seduta

• è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
• la registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti;
il Presidente, come da registrazione agli atti, illustra il punto n. 1 all’ordine del giorno
dando lettura dell’oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 59 del 03 settembre
2019, avente ad oggetto: “Nomina Collegio Revisori dei Conti – triennio 2019 -2022” ed
evidenzia che, a seguito della richiesta del Segretario Generale, prot. n. 38498 del
09.08.2019, alla Regione Sardegna, di chiarimenti in merito al procedimento di nomina del
Collegio, la stessa Regione ha risposto con la nota, prot. n. 41514 del 05.09.2019 (già
inviata ai consiglieri), condividendo la soluzione prospettata dal Segretario Generale e di
conseguenza la validità della procedura adottata nella seduta del Consiglio comunale del
05 agosto 2019;
dato atto degli interventi del consigliere Cacciarru, del Sindaco e dei consiglieri Garau,
Biggio, Murru, Saiu, Tronci come da registrazione agli atti e che qui di seguito
sinteticamente si riportano:
Cacciarru: lamenta il fatto che se avesse saputo di poter scegliere dall’elenco regionale e
non soltanto fra coloro che hanno inoltrato la domanda al Comune probabilmente la sua
possibilità di scelta sarebbe stata più ampia; osserva che, data la procedura adottata, non
ha potuto votare nessuno di quelli che avrebbe potuto votare facendo riferimento all’elenco
regionale;
Sindaco: evidenzia che l’avviso pubblico è stato fatto per ragioni di trasparenza e per
garantire, a coloro che votano per un revisore, il fatto che costui garantisca anche la sua
disponibilità a farlo; la disponibilità a farlo si evince infatti dalla presentazione di una
domanda da presentarsi a seguito di un avviso pubblico;
Garau: esprime perplessità in merito alla procedura adottata in quanto a monte il Comune
aveva previsto un avviso pubblico con una scadenza; preannuncia che pertanto,
unitamente a tutti i componenti del suo gruppo, uscirà dall’aula e non parteciperà all’iter
procedurale di formazione del Collegio e di nomina del suo Presidente;
Biggio: condivide quanto rappresentato dai consiglieri di minoranza e poiché ha delle
riserve in merito alla procedura adottata preannuncia che uscirà dall’aula;
Murru: evidenzia che già nella seduta del 05 agosto 2019 si era espresso ritenendo la
procedura regolare, in quanto era a conoscenza di un caso simile verificatosi anche in un
altro Comune della Sardegna; osserva inoltre che, a suo parere, il Consiglio comunale,
nella seduta del 05 agosto 2019, ha agito correttamente; ritiene tuttavia che l’avviso
pubblico avrebbe dovuto precisare che si poteva fare riferimento anche all’elenco
regionale;
Saiu: evidenzia che i consiglieri comunali devono essere messi nelle condizioni di
conoscere tutti gli atti relativi alla procedura trattata in Consiglio; altrimenti ciò può essere

motivo di ricorso. Osserva inoltre che nell’avviso pubblico veniva previsto un termine
perentorio, scaduto il quale non si potevano presentare le relative domande. Si domanda
pertanto se l’avviso pubblico sia legittimo oppure no;
Tronci: osserva di essere d’accordo con quanto evidenziato dai consiglieri di opposizione;
atteso che pertanto alle ore 20.17 escono dall’aula i consiglieri Cacciarru, Garau, Biggio,
Saiu, Tronci, Moi e che pertanto i presenti sono diciassette;
con l’ausilio degli scrutatori, consiglieri Deidda e Marras, vengono compilate,
pubblicamente di fronte a consiglieri, Sindaco, Presidente e Segretario Generale, dalla
dipendente comunale con funzione di assistenza in Consiglio, n. 5 schede, con il
nominativo dei cinque candidati designati all'estrazione ed inserite nell'urna, dalla quale
vengono estratte, pubblicamente, le schede contenenti i nominativi dei signori:
-

Anna Giacomina Di Marco;

-

Sergio Casu;

-

Francesco Salaris;

dato atto che sono rispettate le quote di genere (2+1) e che occorre procedere alla nomina
del Presidente del Collegio, con separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati
estratti;
atteso che, a seguito della richiesta del Sindaco di una breve sospensione dei lavori, la
seduta è sospesa alle ore 20.22;
alla ripresa dei lavori, alle ore 20.40, i presenti in aula sono diciassette e con l’ausilio dei
medesimi scrutatori, Deidda e Marras, vengono distribuite e scrutinate n. 17 schede che
danno il seguente risultato:
-

Anna Giacomina Di Marco: voti 5

-

Sergio Casu: voti 6

-

Francesco Salaris: voti 6

visto il sopra riportato risultato della votazione avvenuta a scrutinio segreto e constatato
che n. 2 revisori (precisamente Casu e Salaris), ottengono il medesimo numero di voti, il
Presidente sospende la seduta alle ore 20.47 per il tempo necessario a verificare con tutti i
consiglieri presenti in aula un criterio di scelta del Presidente del Collegio;
dato atto che alla ripresa di seduta, alle ore 20.54, i presenti sono diciassette e che il
Presidente illustra, come da registrazione agli atti, le seguenti opzioni di scelta emerse nel
corso della sospensione dei lavori: nominare il Presidente del Collegio scegliendo, a parità
di voti:
1) il più giovane di età, in analogia a quanto previsto all’articolo 3 dell’allegato alla
deliberazione di Giunta regionale n.14/35 del 23.03.2016 laddove si disciplina la
modalità di indicazione della rosa iniziale di cinque nomi;
2) operare un ballottaggio tra i due più votati;

3) procedere con nuova votazione;
sentiti gli interventi dei consiglieri Murru, Pinna, Medda e Mocci, i quali, come da
registrazione agli atti, dichiarano di essere favorevoli all’adozione del criterio “del più
giovane di età;
messo in votazione il criterio sopra menzionato “del più giovane di età”, detto criterio
ottiene il consenso favorevole dell’unanimità dei diciassette presenti;
verificato il dato anagrafico riferito ai revisori Casu e Salaris (nati rispettivamente: il primo
il 09.11.1969 e il secondo il 20.12.1977), il Presidente proclama “Presidente del Collegio
dei Revisori” il dott. Francesco Salaris;
tutto ciò premesso e considerato
delibera
1) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2019-2022, ai sensi
dell’art. 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risulta composto dai signori:
- dott. Francesco Salaris (Presidente);
- dott. Sergio Casu (Componente);
- dott.ssa Anna Giacomina Di Marco (Componente);
2) di attribuire al Collegio il compenso annuo di Euro 65.814,00 di cui Euro 28.206,00 al
Presidente del Collegio ed Euro 18.804,00 a ciascun componente.

Successivamente, su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
all’unanimità dei presenti
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 03/09/2019

F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DANIELE REGINALI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
05/09/2019

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
12/09/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 27/09/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 12/09/2019 al 27/09/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 12.09.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS

Deliberazione del Consiglio n. 57 del 05/09/2019

