
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia di Cagliari 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 27 DEL  30/11/2015 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015 - 2018. 

 

L'anno duemilaquindici addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 10,10 nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente consegnati 

dal messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione. 

Risultano presenti all'appello nominale: 

IL SINDACO Marco Lampis;  

 

CONSIGLIERI PRESENTI                                                          CONSIGLIERI ASSENTI 

AGUS DANILO  

AGUS LUIGI 

 CARTA PAOLO 

 CONGIU GLORIA 

LACONI CLAUDIO 

LAI ALESSANDRO 

LAI ANTONIO 

LOCCI MAURO  

PISANU MICHELE 

ROSAS JOHNNY 

USALA LAURA 

ZEDDA FILIPPO ANDREA 
 

Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13   totale presenti n. 11 

Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13  totale assenti n. 2 
  

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la 

presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

LA SEDUTA E' PUBBLICA 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- Alla data del 27.11.2015 scade l’incarico del revisore dei conti conferito con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 27 del 28.11.2012; 

- Che la nuova procedura di nomina del revisore dei conti, ai sensi dell’art 16, comma 25 del D.lgs. 138/2011 

convertito con legge n. 148/2011, non è ancora operativa per la Regione Sardegna; 

- che con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 05 aprile 2012 viene stabilito che, nelle more dell’avvio 

effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, “gli organi di revisione in scadenza proseguono la loro attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio 

e allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e ss. Del D.lgs. 

267/2000”; 

- con Legge Regionale n. 24/2012, entrata in vigore il 21.12.2012, si prevede all’art. 1 che: “Nelle more di una 

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

legge, si continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’art 16, comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011 

n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148”; 

- con successiva Legge Regionale n. 3 del 08.02.2013, viene previsto all’art. 3, comma 3, che “All’art. 1 della legge 

regionale 17 dicembre 2012 n. 24 sono soppresse le parole 'sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente 

legge'”; 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n. 507 del 29.09.2015 con la quale veniva 

approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la nomina del nuovo revisore per il triennio 2015/2018; 

ACCERTATO che a seguito di pubblicazione del suddetto avviso sul sito istituzionale dell’Ente per 30 giorni 

consecutivi, avviso pubblico del 05.10.2015 n. 1fin, sono state presentate, entro la data di scadenza fissata dall’Ente, n. 

23 domande di partecipazione alla nomina di Revisore dei Conti per il triennio 2015/2018; 

VISTO l’elenco delle candidature presentate (n. 23) predisposto dall’ufficio finanziario che ha verificato la sussistenza 

dei requisiti previsti dalla legge; 

PRESO atto dell'elenco dei candidati ammessi, con relativi curricula, e sottoposto all'esame di questo collegio; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” (artt. 234-241) ed in 

particolare: 

 l’art. 234, comma 3, così come modificato dal comma 732, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il 

quale recita testualmente: “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 dell’unione dei comuni o dall’Assemblea della comunità montana a maggioranza 

assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;  

 gli artt. 236 e seg. in materia di cause di incompatibilità e ineleggibilità per l’incarico di revisore; 

 l’art. 239 in merito alle funzioni principali del Revisore dei Conti; 

- il D.M. 31 ottobre 2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli 

organi di revisione economico –finanziaria negli Enti Locali”, come aggiornato dal D.M. 20 maggio 2005 

“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali”; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità, 

CONSIDERATO CHE secondo quanto stabilito dall’art. 234 del Dlgs. n. 267/2000 la revisione economico-

finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto fra 

gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, fra gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti o fra gli iscritti all’Albo 

dei ragionieri; 

RITENUTO di procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2015/2018 secondo le modalità stabilite 

dall’art. 234 del D.Lgs. 267/2000 per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti; 

VENGONO nominati scrutatori i Signori: Lai Antonio e Zedda Filippo Andrea per la maggioranza e Locci Mauro per 

la minoranza; 

SI procede pertanto alla votazione mediante schede segrete; 

DATE e raccolte le schede e fattone lo spoglio con l’assistenza degli scrutatori sopra citati si procede alla votazione 

ottenendo il seguente risultato: 

Nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2015 - 2018: 

Presenti: n. 11– Votanti n. 11 

Totale schede n. 11; 

Ha ottenuto voti n. 8  Ibba monia: 

Schede bianche n. 3; 

RISULTA eletta la Dott.ssa Ibba Monia, quale Revisore dei Conti del Comune di Escalaplano per il triennio 2015 - 

2018; 

DATO ATTO che il compenso base attualmente stabilito dal Decreto del Ministero degli Interni del 20.05.2005, viene 

individuato avendo a riferimento la classe demografica del Comune di Escalaplano, in Euro 5.010,00 massime, oltre 



alle maggiorazioni fino a un massimo del 20% per le classi di comuni di cui alle tabella B e C allegate al decreto, oltre 

ad IVA a norma di legge e contributo soggettivo per Cassa Previdenza, al quale vanno aggiunte le spese di viaggio 

effettivamente sostenute; 

VISTO il D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che all’art. 6, 

comma 3, prevede 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”; 

RICHIAMATA la deliberazione della corte dei conti, sezione delle autonomie, delibera n. 29 del 29 settembre 2015, 

con cui ha definitivamente stabilito che si applica anche ai revisori dei conti degli enti locali la decurtazione del 10 % 

del compenso ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell’11.11.2009 con la quale, in sede dell’elezione del Revisore 

unico dei Conti per il triennio 2009/2012, veniva stabilito quale compenso annuo spettante al Revisore l’importo di €. 

4.537,52; 

RITENUTO quindi di stabilire il compenso annuo calcolato in Euro 4.083,77, in conformità al Decreto del Ministero 

dell’Interno del 20 maggio 2005 e tenendo conto della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 

aprile 2010, come prevista dall’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122; 

VISTI: 

 Il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 Lo Statuto dell’Ente; 

 Il vigente Regolamento di Contabilità; 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000, di regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario; 

IL PRESIDENTE, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato: 

PRESENTI E VOTANTI N.  11 

VOTI FAVOREVOLI         N.  8 

ASTENUTI                         N.  3 (Agus L., Locci M., Laconi C.) 

CONTRARI                          N.  / 

A maggioranza di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

DI nominare Revisore dei Conti del Comune di Escalaplano per il triennio 2015-2018, la Dott.ssa Ibba Monia, 

residente a Quartu sant’Elena, con studio a Cagliari in Via Della Pineta n. 78, iscritta al Registro dei Revisori Contabili 

al n. 143436 del 17/04/2007 e all’Albo dei Dottori Commercialisti di Cagliari al n. 829/A dal 06/04/2006. 

DI stabilire il compenso annuo lordo calcolato in Euro 4.083,77, tenuto conto dell’automatica riduzione del 10% 

rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 ai sensi dell’art 6, comma 3, del D.L. del 31/05/2012, n. 78, 

convertito con L. 122/2010, oltre oneri previdenziali, Iva ed eventuale rimborso spese viaggio calcolate nelle medesime 

modalità stabilite per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente; 

DI autorizzare l’imputazione della spesa, relativa al compenso base spettante annualmente al Revisore dei Conti, sul 

cap. 1156.01 “Organo di Revisione economica-finanziaria” del Bilancio di Previsione 2015 e successivi esercizi 

finanziari;  

DI dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario per l’adozione degli atti inerenti e conseguenti di gestione. 

Con separata e successiva votazione e a maggioranza di voti favorevoli, N. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Agus L., 

Locci M., Laconi C.) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs 267/2000. 

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000: 
                                         A)  Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Dott.ssa Francesca Camboni                         

                            B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile  

                                                             IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                       Dott.ssa Francesca Camboni 

http://www.entionline.it/j17/RAGCC/2015_DelCCAut29_Comp_rev.pdf


 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Marco Lampis                                                                           Dott.   Giovanni Mattei  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

   

 ATTESTA 

    Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 30/11/2015; 

 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs   267/2000; 

 

 Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                         Dott. Giovanni Mattei 

 

 

 
INISTRATIVO 

 PER USO LIMITATO ALL’ESERCIZIO dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale 

Escalaplano    21/01/2013      

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                      Dott.ssa Anna Maria Pischedda 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale: 

ATTESTA 

    -  che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38 e  

       successive modificazioni e integrazioni: 

 

         E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 02/12/2015 per rimanervi per 

              quindici giorni consecutivi 

 

         E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data 02/12/2015 

 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                               Dott. Giovanni Mattei 

   Escalaplano lì 02/12/2015 


