COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.47 DEL 25-11-2016
Oggetto: Manifestazione d'interesse per la nomina del Revisore dei Conti del
Comune di Nurallao Triennio 2016-2019. Approvazione avviso pubblico.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 06.09.2014 con la quale è stato affidato
l’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2014/2017 al rag. Curreli Carlo di Laconi;
Dato atto che con nota prot. n 3956 del 20/09/2016 il Revisore ha presentato le proprie dimissioni dalla
carica e che pertanto, è necessario procedere alla nomina del nuovo organo di Revisione
Economico-Finanziaria per il prossimo triennio 2016-2019;
Visto il Titolo VII, artt. 234-241, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modifiche;
Visto l’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in 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 scritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Visto il D.M. Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, attuativo dell’art. 16, comma 25, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito in legge n. 148/2011;
Visto l’art. 1 della L.R. 17.12.2012 n. 24, recante il regolamento adottato in attuazione dell’art. 16,
comma 25 del D.L. 13.08.2011, n. 138, recante “Norme in materia di revisione contabile negli Enti
Locali”, secondo cui “nelle more di una riforma organica della materia degli enti locali della Sardegna,
per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le disposizioni
previgenti all’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito dalla L. 14.09.2011, n. 148”;
Visto l’art. 3, comma 3, della L.R. 08.02.2013, n. 3, che stabilisce: “All’art. 1 della L.R. 17.12.2012, n. 24
“Norme in materia di revisione contabile negli Enti Locali” sono soppresse le parole “per sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge” rendendo permanenti le disposizioni contenute nella L.R. n.
24/2012;
Vista la circolare FL 7/2012 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del 05.04.2012, con la quale viene stabilito che, nelle more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento,

gli organi di revisione in scadenza proseguono la propria attività per 45 giorni con l’istituto della
“prorogazio” e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste
dall’art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 12/12/2012, con cui è stato formato l’elenco dei revisori dei
conti relativo agli enti locali ricadenti nel territorio della regione Sardegna;
Visti l’art. 1 della legge regionale n. 24 del 17/12/2012 (nel testo modificato dalla L.R. n. 3 del
08/02/2013), con il quale si dispone che, nelle more di una riforma organica della disciplina dei revisori
dei conti degli enti locali, continuano ad applicarsi le norme previgenti all’art. 16, comma 25, del D.Lgs.
n. 138/2011;
Preso atto pertanto che, nelle more dell’adeguamento normativo, rimangono in vigore per la regione
Sardegna le procedure di nomina dell’organo di revisione economica-finanziaria previste dagli artt. 234 e
seguenti del D.Lgs. 267/2000;
Vista l’urgenza di procedere alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di
Nurallao, dovendo assicurare la presenza di tale figura;
Visti:
-

Il D.Lgs. n. 267/200 ed in particolare gli artt. 234-241 “revisione economico –finanziaria”;

-

Il D.M. del 31/10/2011 “Determinazione dei limiti massimi del compenso base annuo lordo
spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali”;

-

Il D.M. del 20/05/2005 avente ad oggetto; “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso
spettante ai revisori dei conti degli enti locali”;

-

Il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, ed in particolare l’art. 6,
comma 3, che dispone la riduzione del 10% dei compensi erogati ai componenti di diversi organi,
tra cui i revisori dei conti;

-

La legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed
integrazioni;

Ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle
candidature da parte di professionisti che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, siano
interessati a ricoprire l’incarico di revisore dei conti del Comune di Nurallao per il triennio 2016/2019;
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera
della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto Sindacale n. 05/15 con il quale viene conferito
l’incarico di Responsabile del servizio Finanziario e Amministrativo al Sindaco il Sig. Giovanni Dessì;
DETERMINA
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-

Di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, avente ad oggetto “Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore dei conti
del Comune di Nurallao – triennio 2016-2019”;

-

Di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il 10/12/2016 ;

-

Di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto all’Albo pretorio del
Comune , nel sito istituzionale del comune e nel sito della Regione autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it;

-

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, la nomina del Revisore
dei Conti è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale dell’Ente e il compenso, nei limiti
massimi fissati con apposito decreto del Ministero dell’Interno, viene stabilito con la stessa
delibera di nomina;

-

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2016/2018 è stato previsto lo stanziamento per le
finalità di cui all’oggetto;

-

Di dare atto infine che la presente costituisce mera prenotazione di impegno e che l’effettiva
assunzione dell’impegno avverrà alla conclusione del procedimento a seguito dell’adozione della
delibera del Consiglio Comunale di nomina del Revisore dei Conti e determinazione del
compenso;

-

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art.147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 25-11-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 25-11-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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