
 

 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 69      DEL  27/05/2019 

  

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI DEL CONSORZIO PROMOZIONE STUDI UNIVERSITARI PER IL 

TRIENNIO 2019/2022. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto Commissariale di nomina; 

PRESO ATTO  che con il citato Decreto vengono attribuiti tutti i compiti previsti dall'art. 107 co. 

3 del D.Lgs267/2000, compresa l'adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso 

l’esterno; 

PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea Generale  n. 01 del 26.05.2016 esecutiva ai 

sensi di legge,  è  stato nominato il Collegio dei revisori dei Conti Triennio  per il triennio 

2016/2019; 

CHE  il Collegio dei Revisori dei Conti ha cessato il suo incarico, fatte salve le norme sulla 

prorogatio degli organi amministrativi il 26 maggio 2019; 

CONSIDERATO che questo Ente deve procedere alla nomina del nuovo  Collegio dei Revisori 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. Ove nei collegi si proceda a 

sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo 

residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero 

collegio. 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 e d esperti 

contabili; 

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. 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  



 

3. parità di voti è designato il revisore più giovane. 

4. 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 genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le 

estrazioni del terzo componente dello stesso genere. 

 

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. 

RILEVATO che la data di applicazione della nuove regole in materia di nomina degli organi di 

revisione degli enti locali della Sardegna, prevista dall’art.36 della L.R. n.2 del 14.02.2016 e 

dalla Deliberazione della G.R. n.14/35 del 23.03.2016, decorre dalla data di pubblicazione della 

suddetta determinazione dirigenziale sul BURAS. 

PRESO ATTO pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisori dei conti degli enti 
locali si applica la nuova disciplina di cui all’art. 36 della L.R. 2/2016. 

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 Consorzio Universitario a seguito di scadenza dell’incarico deve 
procedere alla nomina del Collegio dei Revisori  di cui all’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 per il 
triennio 2019/2022; 
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  Collegio dei Revisori dei conti del 
Consorzio Universitario Nuorese per il triennio 2019/2022; 
 
Di approvare l’avviso allegato alla presente di determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
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;  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Luisa Mattu 

 

 

    

 
E’ copia conforme  all’originale da servire per   uso amministrativo 
Nuoro 27 MAGGIO 2019 
Il Dirigente  
dott.ssa Luisa Mattu 


