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Comune di Pabillonis  
Provincia del Medio Campidano 

 

                                                                        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 05 del 17/01/2013    
_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2013-2016 
_______________________________________________________________________, 

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di Gennaio ore 15,50   in 
Pabillonis e nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla  convocazione straordinaria  di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Legge, risultano all'appello nominale :  

 

Consiglieri P A  Consiglieri P A 

Garau Alessandro – Sindaco X   Cruccu Maria Cristina X  

Frongia Fiorella  X  Tranquilli Simone X  

Frau Roberto  X  Matta Aldo  X 

Cara Nicola X   Sida Luigi X  

Pisanu Cinzia X   Onnis Elena  X 

Melis Anna Siria X   Murgia Mauro  X 

Porcu Osvaldo X      

Mamusa Simonetta X      

Tuveri Romina X      

Piras Roberto X      

Sanna Riccardo X      

 
 
  
Presenti n.12  Assenti n.     5  
                                          
    

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del 
Consiglio : Sig.ra Mamusa Simonetta     

Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott. Daniele 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori: 
Melis – Piras e Sida 
La seduta e' pubblica.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che a norma dell’art. 234 del D.Lgs 267/2000 la revisione economico finanziaria è affidata ad un collegio di 

revisori composto da tre membri, ovvero a un solo revisore nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i 

revisori devono essere scelti tra esperti iscritti  nel Registro dei revisori contabili, nell’Albo dei Dottori Commercialisti  

e nell’Albo dei ragionieri; la nomina deve avvenire mediante voto limitato a due componenti ovvero, nel caso di un solo 

revisore, a maggioranza assoluta dei membri; 

Dato atto che a norma dell’art. 235 del D.lgs 267/2000 i revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo 

inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta ; 

Richiamati 

 l’art. 16 c. 25 del D.L 138/2011 convertito in Legge 148 del 14.11.2011 che dispone che a decorrere dal primo rinnovo 

dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i revisori dei conti degli enti 

locali devono essere scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti 

iscritti, a livello regionale ne registro dei revisori legali di cui al D.Lgs 29/2010  

l’art. 29 comma 11 bis della Legge 14 del 24.02.2012 di conversione del D.L 216 29.12.2011 che dispone la proroga di 

nove mesi per l’applicazione del disposto di cui all’art. 16 c. 25 soprarichiamato 

la L.R. 17 dicembre 2012 n. 24 recante norme in materia di revisione contabile negli enti locali che dispone “nelle more 

di una riforma organica della materia gli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge, continuano ad applicare le diposizioni previgenti all’articolo 16 c. 25 del D.L 138/2011 convertito in 

Legge 148 del 14.11.2011; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 27, in data 29.10.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

provveduto a rieleggere l’organo di revisione economico-finanziaria per il periodo dal 29.10.2009 al 28.10.2012; 

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2010 (penultimo esercizio precedente) una popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti; 

Dato atto quindi che occorre procedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il triennio 

2013/2016 secondo le disposizioni contenute nell’articolo 234 e ssgg del Tuel; 

Considerato che la popolazione del Comune di Pabillonis alla data del 31.12.2011 risulta essere di 2947 abitanti e che 

pertanto si procede alla nomina del Revisore unico; 

 Tenuto conto che il servizio finanziario dell’ente ha provveduto a pubblicare avviso di selezione per n. 10 giorni 

consecutivi, al fine di selezionare i candidati alla carica di revisore dell’ente e che sulla base di tale selezione, entro il 

termine di scadenza sono pervenute n. 2 (due) domande da parte dei candidati di seguito indicati: 

Prot. 

domanda 
Cognome e Nome 

Data di 

nascita 
N.ro iscrizione Registro o Albo 

33/2013 Vacca Maria Carmine 20.12.1964 Registro dei revisori legali n. 80848 

Albo Dott. Commercialisti n. 486/A 

113/2013 Serra Mauro 06.11.1966 Albo Dott. Commercialisti n. 76/A 

 

Visti i curricula professionali dei candidati e verificato il rispetto dei limiti di cumulabilità degli incarichi previsti: 

 dall’art. 238 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 che, in riferimento alla popolazione dell’ente locale, prevede non 

più di 8 incarichi di cui 4 in comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti, non più di tre incarichi in 

comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 99.000 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari 

o superiore a 100.000 abitanti; 

 

Visto l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito 

con la stessa deliberazione di nomina; 

Richiamati: 

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso 

spettante ai revisori degli enti locali”; 

- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli 

organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”; 

- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti 

locali”; 

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 241, 

prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed 

investimento dell’ente locale”; 

 

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 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; 



Comune di Pabillonis - Deliberazione C.C. n 05   del 17.01.2013 

Pagina 3 di 5 

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; 

 

Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 il quale prescrive che 

“a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque 

denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 

n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono 

automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”; 

Visti: 

a) la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la 

Toscana che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l’applicazione della norma di cui all’art. 6, 

comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l’applicabilità della 

stessa anche ai compensi dell'organo di revisione; 

b) il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia 

con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 

dicembre 2010, in quanto “considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili 

riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al 

Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso 

corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. 

Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e 

generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, 

senza distinzioni connesse all’ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare 

natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 

204 del 9 dicembre 2010).”; 

c) la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-Romagna - 

osserva che “la ratio dell’art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati 

amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali 

comunque denominati i cui compensi siano a carico dell’Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei 

conti, decorre dal 1 gennaio 2011”; 

 

Dato atto che il compenso corrisposto al Revisore unico dei conti alla data del 30 aprile 2010 ammontava ad € 5.010,00 

oltre Iva e 4% CNPAIA, e che quindi tale compenso dovrà essere ridotto del 10 % alla luce del citato decreto legge n. 

78/2010 (L. n. 122/2010); 

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 nonché dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 

(conv. in Legge n. 122/2010) in €. 4.959,90 il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti, oltre a Iva e 

CNPAIA di legge; 

Si passa al sesto punto: il Presidente del Consiglio illustra la proposta e fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda 

bianca per la votazione segreta effettuate le operazioni i Conss. Melis e Piras procedono allo spoglio dal quale si 

verifica che hanno ottenuto voti: 

Vacca: 1; 

Serra: 10; 

bianca: 1 

il Presidente del Consiglio proclama eletto il candidato Dott. Serra Mauro. 

Il Cons. Sida fa notare che il Sindaco non ha risposto ad una interrogazione presentata il 17/12/2012 e lamenta il 

mancato rispetto del Regolamento. Il Pres. del Consiglio afferma che il Sindaco risponderà alla successiva seduta e 

dichiara la chiusura alle ore 16,35. 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DELIBERA 

 

Di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio 2013/2016, 

il Dott./Rag. Serra Mauro nato a Cagliari il 06.11.1966 e residente a Sini  in Via Grazia Deledda n. 4. 

(C.F.SRR MRA 66S06B354X) iscritto all’ordine dei  Dottori Commercialisti e degli esperti contabili  

(commercialisti dell’albo- Sez. A)  al  n. 76/A  
Di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi 

dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

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; 

Di determinare in €. 4.959,90 annui, oltre a CPAIA e IVA di legge, ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. n. 

267/200, del D.M. 20/05/2005 nonché dell’articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge 

n. 122/2010), il compenso spettante revisore unico dei conti; 
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Di dare atto che la spesa per il compenso spettante all’organo di revisione, come sopra determinata, sarà  

prevista all’Intervento 1.01.01.10300, Cap. 1106.4 denominato Compenso organo di revisione economico 

finanziaria, del bilancio di previsione in corso di predisposizione. 
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Regolarità Tecnica: Favorevole 
Data   15.01.2013  
                     
                                         Il Responsabile del servizio  
                     Fanari Anna Maria  
   
 
____________________________________________________________________ 
  
 

 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  

      IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
      Mamusa Simonetta                                           Dott.Daniele Macciotta     
 
 
      ______________________________________________________________ 
                               
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________ per: 
 
 
 

certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all’albo pretorio on line  del comune all’indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it per la pubblicazione il 
24.01.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07.02.2013 

 x a seguito di pubblicazione all’albo pretorio di questo 
Comune dal 24.01.2013 al  07.02.2013 ai sensi dell’art. 
34, comma 3, d.Lgs.vo n. 267/2000  
 

 
 
 

 
 
 
 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4. D.lgs.vo n. 267/2000 

                             Il SEGRETARIO COMUNALE 
                             Dott. Daniele Macciotta  

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.comune.pabillonis.vs.it/

