IL CONSIGLIO COMUNALE 2829
Vista la nuova disciplina normativa in materia di nomina di Revisori dei Conti negli Enti Locali, ed
in particolare::
- l'art. 16 c. 25 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, il quale dispone che "a decorrere dal
primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori
legali di cui al D. Lgs. 39/2010 nonchè gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo.... (omissis)....";
- il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con il quale è stato approvato il
Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle
modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario;
- la Circolare del Ministro dell'Interno n. 7/2012 in data 5/4/2012 con la quale 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
propria 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. I
procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova procedura devono
necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco con le modalità previsto
dal Regolamento";
Dato atto:
- che nella Regione Sardegna non è ancora operativa la nuova disciplina per la nomina dei revisori
dei Conti significando che in data 05/10/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica l’avviso del Ministero dell’Interno per la presentazione delle domande per
l inserimento nell elenco dei revisori dei conti degli enti locali nella Regione Sardegna;
- che in data 08/09/2012 è scaduto l'incarico triennale del Revisore dei Conti del Comune di Gavoi,
Rag. Marino Soru, eletto con Deliberazione C.C. n. 28 del 09/09/2009;
- che il Revisore dei Conti, in forza della normativa sopra richiamata, ha operato in regime di
prorogatio per 45 giorni dalla scadenza dell’incarico e pertanto fino al 22 c.m.;
- che, pertanto, si rende necessario procedere alla elezione del Revisore dei Conti per il triennio
ottobre 2012/ottobre 2015 secondo la normativa dettata dal D.Lgs 267/2000 artt. da 234 a 241;
Vista la nota in data 22/10/2012, pervenuta pari data e acquisita al Prot. dell’Ente n. 4582 con la
quale il Rag. Marino Soru si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico per un ulteriore triennio,
dichiarando sotto la propria responsabilità di non incorrere nel divieto di cumulo previsto dall’art.
238del D. LGS. 267/2000;
Visto l’art. 235 , comma 1°, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che l’organo di
revisione dura in carico tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
Visto il D.M. 20/05/2005 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze sulla determinazione dei limiti massimi del compenso agli organi di revisione;
Visto l’art. 6 art. comma 3 della L. 122/2010 (riduzione del 10%);
Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità del Comune di Gavoi;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1)-DI NOMINARE, come nomina, Revisore Unico dei Conti del Comune di Gavoi, per il periodo
Ott/2012 – Ott/2015, il Rag. Soru Marino nato a Gavoi in data 05/09/1958 ed ivi residente in Via
Pio XII - C.F. n. SRO MRN 58P05 D947Z. - P.I.: 00212340913 iscritto nel Registro dei Revisori
Contabili al n. 122054;
2)- DI DARE ATTO che i compiti del Revisore sono regolati dalle disposizioni di legge ed in
particolare dall’art. 239 del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dallo
Statuto e dal Regolamento di Contabilità dell’Ente;
3)- DI DARE INOLTRE ATTO che il compenso risulta fissato in €. 5.010,00 annui oltre alle
maggiorazioni eventualmente spettanti e al rimborso delle spese previste dal D.M. 20/05/2005 del
Ministro dell’Interno, e che tale compenso verrà eventualmente adeguato sia a seguito di variazione
della popolazione residente nel Comune ( Art.156 D.Lgs 267/2000) sia a seguito di modifica con
apposito Decreto Ministeriale, importi ridotti nella misura del 10%, così come previsto dalla Legge
122/2010;
4)- DI DARE INFINE ATTO che alla spesa si farà fronte con imputazione al Cap. 30 Int.
1010103 del bilancio di previsione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione ed all’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

