
 
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA 

NELLA SEDUTA DEL  15 OTTOBRE 2012 

Delib. n. 05 

 

OGGETTO: Nomina Collegio Revisori dei Conti Triennio 2012/2015 

  
L'anno Duemiladodici , addì quindici del mese di ottobre , in Nuoro, convocata nei modi di legge, si é riunita l' 
Assemblea del Consorzio nelle persone di: 
 
dott. Alessandro Bianchi Sindaco del Comune di Nuoro  
Prof.ssa Franca Carroni Delegata Presidente Provincia (in atti) 
  
Presiede la seduta il dott. Alessandro Bianchi 
con l'assistenza di Luisa Mattu 
 
È presente il Commissario sig.ra Caterina Loi 

L'ASSEMBLEA 
 Dato Atto   che il Collegio dei Revisori, nominato con delibera A.G n. 04 del 01/07/2009, è cessato 
dall’incarico il 15/08/2012;  
 Dovendosi, pertanto, procedere alla nomina del nuovo collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012 – 
2015 ai sensi dell’ art. 234 del D.L. 267/2000; 
 Premesso che l’art. n. 234 del d.lgs. 267/2000 prevede la nomina di un collegio di revisori, composto da tre 
membri scelti : 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; 
 Rilevato  che a far data dal 1° gennaio 2008 è stato unificato l’Albo dei Dottori commercialisti con quello dei 
ragionieri, con la conseguenza che attualmente esiste un unico “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili” nel quale alla Sez. A sono confluiti tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri; 
 Rilevato  altresì che tale collegio, composto di n. 3 membri scelti con le modalità di cui al citato art. n. 234, 
comma 2, dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina; 
 Rilevato che la circolare FL 7/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari 
Interni Territoriali: 
− precisa che nelle more della piena operatività del sistema di scelta dei revisori, introdotto dal regolamento sopra 
citato, gli organi di revisione contabile in scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento 
proseguono la propria attività nell’ente per 45 giorni con l'istituto della prorogatio e, allo scadere di tale periodo, 
continuano a essere nominati con le modalità previste dall'art. 234 del TUEL; 
− stabilisce che i procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della procedura devono 
necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco, con le modalità previste dal regolamento di 
cui al D.M. 15/02/2012 n. 23; 
 Considerato che: 
− ad oggi la procedura di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 non è ancora operativa 
in quanto non sono ancora stati istituiti gli elenchi dei revisori dei conti degli enti locali da cui estrarre i nominativi; 
− l’attuale Collegio dei Revisori, tenuto anche conto dell’istituto della prorogatio di cui all’art. 235,comma 1, del 
D.Lgs.267/2000, è scaduto il  15 agosto 2012; 
− si rende necessario pertanto avviare il procedimento, ai sensi dell'art. 234 del TUEL, per procedere alla nomina del 
Collegio dei Revisori per il triennio 2012/2015 seguendo il procedimento fissato dalla normativa pre-esistente al fine di 
assicurare la legittima continuità dell’attività di revisione contabile, indispensabile ed obbligatoria per legge; 
 Dato Atto  che l’Ente ha provveduto, con avviso pubblico   prot. n. 259 in data 23 luglio 2012   a pubblicare  
nel sito internet dell’Ente ed inviare in pari data all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili la  
costituzione del collegio dei revisori invitando gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, 
a presentare apposita domanda corredata da curriculum professionale; 
 Dato atto che sono pervenute da parte degli interessati numero n. 18 domande. 
 Visto l’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 in materia di cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori. 
 Visto l’art. 238 che dispone che per ciascun revisore ci sono limiti numerici all’assunzione degli incarichi, e 
che pertanto verranno assunte le relative dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 403/1998 che attestano il rispetto dei limiti 
previsti al comma 1 del detto art. 238. 
 Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 Viste le offerte di disponibilità ad assumere tale incarico pervenute; 
 Ritenuto opportuno provvedere alla elezione dell’Organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 
2012/2015; 
 Premesso che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 il compenso spettante ai componenti del 
Collegio dei Revisori deve essere stabilito con la stessa deliberazione di nomina; 
 Dato Atto che ai componenti del Collegio dei Revisori deve essere attribuito il  trattamento economico ai sensi 
del D.M. del 20 maggio 2005; 
 Che  il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica, di cui alla tabella “A”, maggiorato 
del 50% in favore del Presidente; 
  
 



 
 
 Che questo Consorzio è equiparato alla dimensione demografica del Comune di Nuoro e pertanto i compensi 
vanno da un minimo di 8.240,00€ ad un massimo di  10.020,00€ maggiorato del 50% in favore del Presidente del 
Collegio; 
 Rilevato che l’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 ha ridotto del 10% il compenso spettante al Collegio; 
 Qualora i revisori nominati abbiano la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta loro 
il rimborso delle spese documentate di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la 
sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni nella misura determinata per i componenti dell’organo 
esecutivo. 
 Richiamato il comma 1 dell’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 e succ. m. ed i., il quale stabilisce le modalità di 
elezione con voto limitato a due componenti un Collegio di revisori composto da tre membri. 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del TUEL – D.Lgl. 18/08/2000 n° 267; 
 Effettuate le votazioni con le modalità sopra ricordate e per scrutinio segreto ; 
  
 
 
Visto l’esito della votazione, reso secondo le modalità di legge  

 
 

DELIBERA 
 
1°) Di nominare ai sensi dell’art. 234 del D.L. 267/200 il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per il   triennio 

2012/2015  costituito dai Sigg: 
 
Dott.ssa Loddo Peppina nata a Ortueri il 18/11/1947  voti  2  Revisore Contabile Presidente  

Dott.      Pinna Franco  nato a Orani il 23/10/1963   voti  2 Dottore Commercialista 
Dott. ssa Muggianu Luisa nata a Nuoro il 04/07/1966  voti  2 Dottore Commercialista 
 
2°) Di dare atto che: 
- la nomina è subordinata alla dichiarazione, da parte degli eletti, della inesistenza delle cause di incompatibilità ed 
ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.L. 267/2000 e del rispetto dei limiti di cui all’art. 238 del D.L. 267/2000 ; 
- il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di intervenuta esecutività della presente deliberazione e che, 
nel caso di sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo 
sino alla scadenza del termine triennale; 
- l’organo di revisione svolge le funzioni previste dall’art. 239 del D.L. 267/2000 ; 
  
3°) di determinare il trattamento economico annuo da attribuire ai singoli Revisori in € 8.240,00 oltre oneri fiscali e 
previdenziali ed in €. 4.120,00 oltre oneri fiscali e previdenziali la maggiorazione del 50% a favore del Presidente del 
Collegio con la riduzione di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010: € 11.124,00 Presidente - €  7.416,00 Componente 
  
4°) di dare atto di rimborsare ai Revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente le spese 
documentate di viaggio, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente; 
 
5°) di imputare la presunta spesa (comprensiva di oneri ed IVA) di €.  32.663,03 “Compenso Revisori” dei Conti al cap. 
01.01.01.03 del Bilancio corrente per la spesa di competenza, disponendo stanziamento adeguato per gli ulteriori anni; 
 
6°) Di notificare il presente atto agli interessati; 
 
7°) Di comunicare alla Tesoreria, entro il termine di 20 giorni dall’avvenuta esecutività, la delibera di nomina. 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs.   

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente        Il Dirigente 
Dott. Alessandro Bianchi              dott.sa Luisa Mattu 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La sottoscritta, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio 
per la durata di quindici giorni con decorrenza dal  18/10/2012 
Nuoro,  
Il Dirigente 
    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si dichiara, a norma del comma 3 art. 134 del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal. 
 
 
e p.c.c. Per uso amministrativo 
Nuoro,  
Il Dirigente 
F.to  Mattu 


