***ORIGINALE***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 16 del 23/09/2020
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 01.10.2020/01.10.2023
(COMUNI SOTTO I 15.000 ABITANTI)
L'anno duemilaventi, addì ventitré del mese di settembre, alle ore 17:00,
COMUNE
BARUMINI
COLLINAS
GENURI
GESTURI
LAS PLASSAS
LUNAMATRONA
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SETZU
SIDDI
TUILI
TURRI
VILLANOVAFRANCA
USSARAMANNA
VILLAMAR
SANLURI
FURTEI
VILLANOVAFORRU

RAPPRESENTANTE
LILLIU EMANUELE
SANNA FRANCESCO
PIRAS DANILO
PUSCEDDU ALBERTO
NOCCO ERNESTO
MERICI ALESSANDRO
CADEDDU EMANUELA
FENU ANDREA
COTZA FRANCESCO
PILLONI DANIELA
PITZALIS CELESTINO
PICCHEDDA MARTINO
CASTANGIA MATTEO
CARLETTI GIOVANNA
PODDA ALFREDO
PILLONI ANTONELLA
PINNA ANDREA
ONNIS MAURIZIO

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 8

Tot.: 10

Presiede la seduta il Presidente PITZALIS CELESTINO;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;
Richiamati in particolare:
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l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane

·

eleggono, con 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 e 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 economico-finanziaria è affidata a un solo revisore;
l’articolo 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;
Richiamata la Legge Regionale n. 2/2016, in particolare l’art. 36 comma 10, 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;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 19 del 02/10/2017, con la quale è stato eletto per il triennio
2017/2020 revisore unico Dott. Pierluigi Mameli;
Considerato che nel corso del triennio 2017/2020 l’attività del Dott. Mameli è stata improntata alla correttezza dei
rapporti con l’amministrazione e con gli uffici dell’ente, collaborando con puntualità al disbrigo degli adempimenti
finanziari e contabili, e confermando, inoltre, la già riconosciuta competenza e capacità professionale;
Considerato che alla data del 01.10.2020 viene a scadere l’organo di revisione dell’Unione dei Comuni “Marmilla”;
Ritenuto di avvalersi della possibilità fornita dall’art. 36, comma 10 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;
Vista la proposta del presidente di rieleggere come revisore dei conti per il triennio 2020/2023 il dott. Pierluigi
Mameli (art. 235, comma1, t.u. 267/2000);
Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la
determinazione del compenso spettante all’organo di revisione;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 241,
comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
- il D.M. 21/12/2018 recante “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”;
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 pro-capite desumibile dall'ultimo
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bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla
tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
c)

da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;

d)

da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a 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”;

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore dell’organo di
revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:
A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni):

€.

5.841,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)

€. …

2.000,00

€. …

7.841,00

TOTALE
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 7.841,50 trova copertura finanziaria al capitolo 17 del
bilancio 2020/2021/2022 di previsione finanziario;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
Visto il DM Interno 21 dicembre 2018;
Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
Visto lo Statuto dell'unione;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con voti UNANIMI
DELIBERA
1)

di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 2020/2023, il
Dott. Mameli Pierluigi, nato a Cagliari il 18/03/1966 e residente a Sanluri in Viale Rinascita n. 15 (C.F:
MMLPLG66C18B354X) iscritto nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la provincia di Cagliari;

2)

di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai
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sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
3)

di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il
nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

4)

di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21/12/2008, i seguenti emolumenti a
favore dell’organo di revisione:
A) Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni):

€.

5.841,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)

€. …

2.000,00

€. …

7.841,00

TOTALE
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;
5)

di dare atto che la spesa massima per l’organo di revisione, pari a €. 7.841,00, è prevista al capitolo 17 del
bilancio di previsione finanziario 2020/2022, il quale presenta la necessaria disponibilità.

Infine, l'assemblea, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000.
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
PITZALIS CELESTINO
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IL SEGRETARIO
dott. GIORGIO SOGOS

Pagina 1 di 2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA FINANZIARIA Servizio Finanziario
Eventuali note:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Matzeu Rag. Carlo

Data, 23/09/2020

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. ___ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 891, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal ____________ al _____________.
IL SEGRETARIO
dott. GIORGIO SOGOS
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