COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 del 30-09-2020

Oggetto:

Rinnovo dell'incarico di revisore legale dei conti ai sensi
dell'articolo 36, comma 10, della Legge regionale n.2 del
2016. Periodo 1 ottobre 2020 - 30 settembre 2023

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 19:20, in Banari, nella
sala delle adunanze del Comune.
Convocato per disposizione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti
da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione
in atti, si è riunito il Consiglio, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, con
l’intervento dei Signori Consiglieri:
Carboni Antonio
P
Manca Donatella
A
Cabras Paoletta
P
Meloni Lorenzo
P
Carta Marco
P
Milia Nicolina
A
Cherchi Nina
A
Sale Beniamino
P
Falchi Pasqua Serafina
P
Tola Daniela
A
Fiori Sabrina
A
Totale presenti n. 6 e assenti n. 5.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Aldo Lorenzo Piras , con le funzioni di
cui all’art.97, comma 4, lett.a) del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267.
Il Prof. Antonio Carboni, nella sua qualità di Sindaco, risultato legale il numero degli
intervenuti assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio comunale a
deliberare sull’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita l’illustrazione da parte del Sindaco;
Visto lo Statuto comunale;
Visti l’articolo 234, comma 3, del Decreto legislativo n.267 del 2000 che stabilisce per i
comuni con meno di 15.000 abitanti, l’elezione, di competenza del Consiglio comunale, di un
solo revisore legale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 04.09.2017 con la quale si
provvedeva alla nomina del dott. Giovanni Melchiorre Lai quale Revisore dei conti per il
periodo 4 settembre 2017/ 3 settembre 2020;
Visto il combinato disposto dell’articolo 235, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e dell’articolo
3 del Decreto legge n.293/1994 che prevede la proroga dell’organo di revisione contabile per
non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo
(3 settembre);
Vista la Legge Regionale n. 2 del 2016 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna" che, all'art. 36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti
locali, disciplinando ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della
Sardegna;
Preso atto che il revisore dei conti in carica è stato eletto con il sistema di nomina delineato
dalla citata legge regionale;
Rilevato che ai sensi dell’articolo 235 del D. Lgs. n.267/2000, è consentito che l’organo di
revisione svolga l’incarico per due volte nello stesso ente locale;
Visto il comma 10 dell’articolo 36, Legge Regionale n.2/2016, che dispone “L'incarico di
revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il
revisore o il collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo
mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare”;
Visti i seguenti articoli del Decreto legislativo n.267/2000:
− articolo 236 che detta le cause di incompatibilità e ineleggibilità dei revisori,
prevedendo in particolare che l’incarico non può essere esercitato dai componenti
degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui
deve essere nominato il revisore e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle
unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale
di competenza;
− articolo 238 che stabilisce i limiti all’affidamento di incarichi, disponendo in particolare
che il revisore non possa assumere più di otto incarichi tra i quali non più di quattro
incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Visto l’elenco regionale dei revisori legale dei conti per l’anno 2020 aggiornato con
determinazione n.231 del 12.02.2020 del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali
della Regione Autonoma della Sardegna;
Rilevata l’iscrizione nel detto elenco del revisore dei conti dott. Giovanni Melchiorre Lai;
Considerato che con nota protocollo n.2414 del 23.09.2020 è stata acquisita la disponibilità
del Dott. Giovanni Melchiorre Lai al rinnovo dell’incarico;
Visto l’articolo 241 del D. Lgs. n.267/2000 ai sensi del quale:
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− con Decreto del Ministro dell'Interno vengono fissati i limiti massimi del compenso
base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennalmente;
− il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento nell’ente locale;
− l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina, l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove
dovuto, all'organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo
attributo ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 dicembre 2018, che aggiorna i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti
all'organo di revisione in ottemperanza al citato articolo 241 del D. Lgs. n.267/2000,
prevedendo in particolare che:
− il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli
organi di revisione economica finanziaria dei comuni con fascia demografica tra i 500 e
i 999 abitanti, ai quali appartiene il Comune di Banari (543 abitanti), è pari ad Euro
3.180,00;
− ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 del predetto Decreto, il compenso sopra citato
può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% qualora la spesa corrente annuale
pro-capite, desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla
media nazionale per la relativa fascia demografica di appartenenza e di un ulteriore
10% qualora la spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall’ultimo
bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia
demografica di appartenenza;

Rilevato che sia la spesa corrente annuale pro-capite, che la spesa per investimenti annuale
pro-capite del Comune di Banari, desunte dall'ultimo bilancio preventivo approvato (20202022, annualità 2020) è superiore alla media nazionale della fascia demografica di
appartenenza;
Dato atto che pertanto, nella determinazione del compenso spettante al revisore dei conti,
devono essere applicate le maggiorazioni previste dalle lettere a) e b) dell’articolo 1 del
Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018;
Visto l’atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, sui
criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del compenso dei revisori degli
enti locali che delinea l’eccezionalità della definizione di un compenso ai revisori in misura
diversa dal compenso base nel livello massimo stabilito dal D.M.;
Rilevato che il compenso annuo base massimo attribuibile al revisore dei conti è pari a Euro
3.816,00, da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’ente
da specifiche disposizioni di legge, calcolato nel seguente modo:
Compenso

per

fascia

demografica

di
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Euro 3.180,00

appartenenza
Maggiorazione 10% lett. a) art. 1, D.M. 21.12.2018

Euro 318,00

Maggiorazione 10% lett. b) art. 1, D.M.
21.12.2018

Euro 318,00

TOTALE COMPENSO ANNUO

Euro 3.816,00

Dato atto che il combinato disposto dell’articolo 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3
del citato Decreto Ministeriale prevedono che al revisore che ha la residenza al di fuori del
comune ove ha sede l’ente, spetti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute,
per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni, entro il limite massimo del 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto
degli oneri fiscali e contributivi;
Precisato che le spese di viaggio, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate,
saranno rimborsate nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde;
Rilevata la necessità di apportare una variazione al Bilancio di previsione 2020/2022 per
adeguare gli stanziamenti delle annualità 2021 e 2022 agli importi dei compensi;
Visto l’articolo 5, comma 1, del Decreto legge n.293/1994 che prevede “i provvedimenti
di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono
immediatamente esecutivi”;
con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
Di rinnovare, ai sensi dell’articolo 36 comma 10 della Legge regionale n. 2/2016, l’incarico di
revisore legale dei conti al Dott. Giovanni Melchiorre Lai;
Di dare atto che tale incarico avrà durata triennale compresa nel periodo 1 ottobre 2020 –
30 settembre 2023;
Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura indicata
nella tabella proposta in premessa, ai sensi di quanto previsto nel Decreto del ministero
dell’Interno 21.12.2018, con l’applicazione delle maggiorazioni previste alle lett. a e b, del
decreto medesimo, per un importo pari a Euro 3.816,00 oltre gli oneri previdenziali dovuti
nella percentuale del 4% del compenso e l’IVA nei termini di legge (attuale 22%);
Di corrispondere, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e
adeguatamente documentate, nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde;
Di comunicare la nomina del revisore dei conti e il relativo nominativo, nel rispetto dei
termini previsti dalle rispettive normative, al tesoriere e alla Regione Autonoma della
Sardegna – Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica;
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Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo
5, comma 1, del Decreto legge n.293/1994;
con separata votazione unanime favorevole, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Parere di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime
parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica.

Data: 24-09-2020
Il Responsabile di Servizio
F.to Angela Pala
Parere di Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si esprime
parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile.

Data: 24-09-2020
Il Responsabile di Servizio
F.to Angela Pala

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Prof. Antonio Carboni

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, del D.lgs 18.08.2000, n.267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69)

Il Messo comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna
all’Albo pretorio informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet
www.comune.banari.ss.it , ove rimarrà pubblicata dal 05-10-2020 al 20-10-2020 e
contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari (Art. 125 D.lgs n.267/2000).
Banari, 05-10-2020
Il Messo Comunale
F.to Giuseppe Carta

Copia conforme ad uso amministrativo,
Banari, 05-10-2020

Il Segretario Comunale
Dott. Aldo Lorenzo Piras
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