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OGGETTO:

ATTIVAZIONE PROCEDURA DI NOMINA DEL REVISORE UNICO
DEI CONTI DEL COMUNE DI LACONI PER IL TRIENNIO
2020/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Carlo Curreli, nella predetta qualità e
funzione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.12.2016 avente ad
oggetto “Nomina del Revisore dei conti – Triennio 2016/2019”, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale il Dott. Corrado Caddeo è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di
Laconi per il triennio 2016/2019;
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo organo di
Revisione Economico- Finanziaria per il prossimo triennio 2020-2023;
RICHIAMATI:
- l’art. 234, commi 1 e 2, D. Lgs. 267/2000 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 tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio, uno tra gli iscritti
nell'albo dei dottori commercialisti e uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- l’art. 234, co. 3, D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione
economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal
consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza
assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
ATTESO che questo Comune, avendo alla data del 31.12.2019 una popolazione inferiore ai
15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti.
VISTO l’art. 235, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce “1. L'organo di revisione
contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di
immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non
possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. …. Omississ ……... Si
applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma
1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”.
VISTO l'art. 16 comma 25 del D.L n.138/2011, convertito con legge n.148/2011, il quale ha
introdotto nuove modalità per la nomina dei Revisori dei Conti degli Enti Locali,
prevedendo la scelta degli stessi mediante estrazione da un elenco di soggetti iscritti, a
livello regionale, nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori
commercialisti ed esperti contabili;
VISTA la Legge Regionale n. 2/2016 avente ad oggetto “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna” la quale all’art. 36 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 alla data di entrata in vigore della suddetta
legge, i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione
pubblica, attingendo da un elenco predisposto dall’Assessorato Regionale degli enti locali,
finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale.
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 degli enti locali, nonché le
modalità di estrazione e l’organo abilitato ad effettuarla.
DATO ATTO che l’art. 3 dell’allegato alla delibera G.R. sopra richiamata 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. …. Omississ …….. 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.
DATO ATTO che con Determinazione dell’Assessorato Regionale degli enti locali, finanze
e urbanistica n. 566 del 17.03.2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, è stato approvato
l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.
RICHIAMATA la determinazione RAS n. 311 - Prot. n. 5872 del 11/02/2019 di
aggiornamento dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti Locali per
l’anno 2019;
CONSIDERATO che il Comune di Laconi a seguito di scadenza dell’incarico deve
procedere alla nomina del Revisore di cui all’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 per il triennio
2020/2023;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20.05.2005 (GU Serie Generale n. 128 del
04.06.2005) il quale stabilisce i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti all’organo
di revisione in ottemperanza al citato art. 241 D. Lgs. 267/2000.
VISTO il nuovo Decreto del Ministro dell’Interno del 21.12.2018 (GU n.3 del 4-1-2019) il
quale aggiorna i 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.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
•
•
•
•

Di dare avvio al procedimento finalizzato alla nomina del Revisore dei conti del
Comune di Laconi per il triennio 2020/2023;
Di approvare l’avviso allegato alla presente di determinazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro la data
del 28/02/2020;
Di dare ampia divulgazione dell’avviso allegato attraverso:
- il sito istituzionale dell’Ente;
- comunicazione all’albo dei Revisori dei Conti, dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili;
- alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica.

Determina N. 54 del 31/01/2020
Oggetto: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL COMUNE DI LACONI PER IL TRIENNIO 2020/2023
IL RESPONSABILE
F.to CARLO CURRELI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 31/01/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 31/01/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 31/01/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Carlo Curreli

