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CCCOOOMMMUUUNNNEEE   DDDIII   SSSOOORRRRRRAAADDDIIILLLEEE   

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

N° 27 19/11/2021         

    Oggetto  

NOMINA REVISORE DEI CONTI 2021/2024. 

 

L'anno duemilaventuno addì  diciannove, del mese di ottobre , alle ore 19,41 in Sorradile e 

nella  sala delle adunanze, convocato con avvisi, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, inviati ai  

singoli consiglieri, in data   17.11.2021 con avviso prot. N° 2614 del 16.11.2021 come risulta da di-

chiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta    straordinaria ed urgente  ed in se-

duta pubblica di 1^ convocazione, presieduto dal Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco e con 

l'intervento dei Sigg.: 

COGNOME NOME Presenti Assenti 

o Defrassu  Silvano   

o Putzolu Ferdinanda Anna X  

o Fadda   Leonardo X  

o Fadda Piera Rosa X  

o Piga Bachisio  X 

o Salaris Maria Efisia   X  

o Zaru Antonio    X 

o Fadda Leonardo Alberto  X 

o  Mascia Maria Franca X  

o Zaru Stefano X  

- Totale Consiglieri presenti: n° 6 

- Totale Consiglieri assenti:   n° 3 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pie-

tro Arca, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 

oggetto, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale, Dr.ssa Silvana Congiu, 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.  
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IL  SINDACO 

 
Espone la proposta ed illustra in dettaglio i particolari ed i presupposti delle  onorificenze attribuite, illustrando 

sommariamente lo svolgimento della manifestazione ; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con d.lgs. 

267/2000 (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria degli Enti Locali; Richiamati, in parti-

colare: 

 l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, del-

le unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un so-

lo revisore; 

 l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi com-

ponenti sono rieleggibili per una sola volta; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25/06/2021 con la quale è stato nominato quale re-

visore unico dei conti di questo Comune per il triennio 2021/2024, la Dott.ssa Maria Carla Manca; 

Visto l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”, il quale dispone 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; 

Vista la circolare n. 28130 del 21.06.2018 con la quale il Direttore Generale dell’ass.to Reg.le Enti Locali 

precisa che la conferma del revisore prevista dal comma 10 dell’art. 36 della L.R. n. 2/2016 è consentita “so-

lo allorquando sia stata rispettata per la prima nomina la procedura di estrazione pubblica prevista dal com-

ma 1 dello stesso articolo”; 

Dato atto che in data 28.09.2021 – con nota acquisita al prot. n. 2312/2021 - la dott.ssa Manca si è dimessa 

dall’incarico di Revisore unico del Comune di Sorradile e che, pertanto, occorre procedere alla nomina del 

nuovo revisore; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23/03/2016, 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 

effettuarla; 

 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 de-

liberazione 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 desi-

gnato il revisore più giovane. 
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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 gene-

re di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere”; 

Visto l’elenco aggiornato dei revisori dei conti della Regione Sardegna; 

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 spe-

se 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 revi-

sione 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 

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 desu-

mibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica co-

me 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: 

_ Accertato che: 

-la spesa corrente pro capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato (2021/2023) è inferiore alla 

media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B allegata al D.M. 21.12.2018 e che pertanto il Co-

mune  rientra nelle condizioni previste al punto a) dell’art.1 del medesimo decreto; (totale titolo I è uguale a € 

1.008.141,67 - numero abitanti al 31.12.2020 uguale a 345- spesa pro-capite pari a € 2922,15 maggiore di € 

1.440,00) 

- la spesa d’investimento pro capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato (2019/2021) è inferio-

re alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabelle C allegata al D.M. 21.12.2018 e che pertanto 

il nostro Comune  NON  rientra nelle condizioni previste al punto b) dell’art.1 del medesimo decreto; (totale 

titolo II uguale a € 238.100,00 - numero abitanti al 31.12.2020 uguale a 345 - spesa pro-capite pari a € 690,14  

inferiore di € 980,00); 

Al revisore avente la residenza al di fuori del Comune, spetta, ai sensi dell’art. 241, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 3 comma 1 del Decreto 21/12/2018, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente so-
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stenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente, nel limite massimo pari al 50% del 

compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

Spetta inoltre al revisore, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute per vitto e alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo 

dell’ente.  

Pertanto, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore dell’organo di revisione 

dell’ente, spetterebbero i seguenti emolumenti:  

1 - compenso base annuo – art. 1 Tab. A - Comuni da 0 a 500 abitanti € 2.480,00, 

2 - maggiorazione 10% - art. 1 lett. a) – Tab. B € 248,00  

3- maggiorazione 10% - art. 1 lett. b) – Tab. C € 0,00  

4 - rimborso spese di viaggio (calcolato nel limite di 1/5 del costo della benzina) max 50% del compenso an-

nuo € 1.364,00 

TOTALE € 4.112,00 + iva e contributi  se dovuti. 

STABILITO che con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/10/2019, non erano state appli-

cate le maggiorazioni di cui al punto: 

punto d) 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, in quanto non sono previste funzioni aggiuntive;  

- punto e) maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per ’esercizio delle funzioni 

presso istituzioni dell’ente, in quanto non sono presenti istituzioni; 

 

Tanto ciò premesso si  

PROCEDE 
 
Alla nomina dell’Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Sorradile per il triennio 2021-

2024, secondo l’art. 3 dei Criteri per la redazione dell’elenco, allegati alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, con le procedure da effettuarsi in corso di adunanza del Consiglio 
Comunale che si riassumono:  

1. votazione a scrutinio segreto per l’indicazione della rosa di 3 nomi, dove ciascun Consigliere Comunale 
scrive all’interno della propria scheda un solo nome riferito ad uno dei Revisori dei Conti iscritti 
nell’elenco di cui alla determinazione del Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali 
di Nuoro e Oristano n. 485 del 16.02.2021 (prot. 6428) avente ad oggetto “Aggiornamento elenco re-
gionale revisori legali dei conti degli Enti Locali per l’anno 2021 – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 – 
Deliberazione G.R. n. 14/35 del 23.03.2016. Integrazione determinazione n. 335/4527 del 3.2.2021”; 

 2. designazione della rosa dei tre nomi mediante la verifica dei tre nominativi più votati, a parità di voto vie-
ne  designato il candidato più giovane;  

3. estrazione pubblica tra i tre nominativi designati di cui al punto 2;  
4. proclamazione del Revisore Unico dei Conti.  
 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori, (Vice-Sindaco Defrassu Silvano) distribuisce le schede per l’ 
elezione dell’organo di revisione, con l’avvertenza che ciascun consigliere potrà esprimere n. 1 prefe-
renza, dovendo eleggere un solo componente;  
 
ESEGUITA la votazione segreta e dato atto che la stessa ha avuto luogo nel rispetto delle norme sopra 
indicate; 

ACCERTATO il seguente risultato della votazione:  

Consiglieri presenti n.7, votanti n.7; 

 Schede distribuite n.7; 

Schede scrutinate n. 7, schede bianche n. 0; schede nulle n.0;  
 
Voti riportati dai candidati:  

N. d’ordine 
 

Cognome e Nome Voti  
 

1° MANNEA CARMINE 4 

2° CANNAS FRANCESCA 1 
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3° ATZEI MARCO 1 

 
 
La terna dei suddetti nomi più votati è inserita nell’urna, per l’estrazione del nominativo che dovrà ricoprire 

l’incarico di Revisore per il periodo decorrente dall’acquisizione da parte del Responsabile del Servizio  
delle dichiarazioni necessarie, comunque triennio 2021/2024.  

 

Il nominativo estratto è quello del Dott. Mannea Carmine 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 
dal responsabile dell’area contabile; 

Visto l’esito dell’estrazione pubblica; 
Con votazione palese espressa nei modi di legge e all'unanimità; 
  

 

DELIBERA 

 

Di nominare il Dott. Mannea Carmine, nato a Cagliari il 21/07/1964  residente a Oristano e iscritto al n.  

321/80556    dell’elenco regionale di cui alla premessa del presente atto, Organo di revisione economico-

finanziario del Comune di Sorradile per il triennio 2021-2024; 

Di riconoscere al revisore, per l’espletamento dell’incarico, un compenso complessivo annuo determinato 

nella misura indicata dal Decreto del 20.05.2005 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, come stabilito dalla delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 23.10.2019,  

Di dare atto che la spesa è stata prevista nel bilancio di previsione 2021-2023; 

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestiona-
le. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese espressa nei modi di legge e all'unanimità; 
  
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. - 
 

                           Il Sindaco                                           Il Vice Segretario Comunale 

                         F.to Pietro Arca                                                                 F.to   Dott.ssa Silvana Congiu   
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267. - 

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

Il Responsabile del servizio-  ( F.to Dott.ssa Silvana Congiu) 

 

ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 

Il Responsabile del servizio-  ( F.to Dott.ssa Silvana Congiu) 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On line per quindici gior-

ni consecutivi,  a partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capi-

gruppo Consiliari. Con nota prot. n°          

       Sorradile, lì 23/11/2021          

             

       Il Vice Segretario Comunale 

                                                F.to Dr.ssa Silvana Congiu 

-   La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del  D.Lgs. 18/8/2000, n° 267,                                  

in quanto: 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).  

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). - 

                 Sorradile lì  23/11/2021 

Il Vice Segretario Comunale 

      F.to    Dottssa Silvana Congiu 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII    SSOORRRRAADDIILLEE    --    PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  OORRIISSTTAANNOO  

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

  

Sorradile lì  23/11/2021 

Il Funzionario Incaricato 

 

 


