COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1
del 30.01.2003

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti.

L'anno duemilatre, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 10,30 nel Comune di Mandas e nella
sala delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
Presenti

Assenti

1) OPPUS

Umberto

[X]

[ ]

2) CARDIA

Francesco

[X]

[ ]

3) DEIDDA

Amedeo

[X]

[ ]

4) GESSA

Gianfranco

[X]

[ ]

5) ORRU’

Agostino

[X]

[ ]

6) PISANO

Giampiero

[X]

[ ]

7) RACCIS

Ignazio

[X]

[ ]

8) SCIONI

Sergio

[X]

[ ]

9) SPANO

Francesco

[X]

[ ]

10) STERI

Claudio

[X]

[ ]

11) DEMONTIS

Orlando

[X]

[ ]

12) MULLIRI

Aldo

[ ]

[X]

13) SERRA

Carlo

[X]

[ ]

Totale Presenti n.12 Assenti n. 1
Assiste il Segretario Comunale Dr. Mariolino Cortis.
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

PREMESSO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi degli del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

-

VISTO l’art. 234, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che nei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad
un revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra
esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, dello stesso articolo;

-

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del revisore contabile per il triennio 2003/2005,
in quanto il Dr. Sandro Aru ha cessato il proprio incarico in data 31.12.2002

-

CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla dichiarazione concernente
l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge (art. 234, co. 2, D.Lgs. 267/2000), l’inesistenza di cause
di incompatibilità e ineleggibilità indicate dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 ed il rispetto dei limiti
degli incarichi (art. 238, D.Lgs.267/2000);

-

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 31.10.2001 che fissa i limiti massimi dei compensi
base annui lordi spettanti al revisore contabile, limiti soggetti ad aggiornamento triennale;

-

RILEVATO che il limite massimo del compenso base annuo spettante al revisore, con riferimento
ai comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, è stabilito in €. 4.648,11;

-

VISTO, altresì, l’art. 2 del citato Decreto del Ministero dell'Interno il quale stabilisce che al
revisore contabile avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’Ente, spetta il
rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio effettivamente sostenute, nella misura
determinata per i componenti dell’organo esecutivo;

-

Con votazione segreta, effettuata con l’assistenza degli scrutatori, Sigg. Serra Carlo, Spano
Francesco e Orrù Agostino, che dà il seguente risultato:

Presenti: 12

Votanti: 12

Hanno ottenuto voti: Rag. Luciano Pinna n° 9 voti.
Schede Bianche
-

n° 3

Il Presidente quindi esprime il proprio rammarico per la votazione non unanime come invece è
avvenuto nel passato e ringrazia il Revisore dei Conti uscente per il lavoro svolto;

DELIBERA
1. DI nominare revisore contabile, per il triennio 2003/2005, il Rag. Luciano Pinna, residente in
Cagliari, iscritto nel registro dei revisori contabili al numero progressivo 118969;

2. DI DARE ATTO che la nomina è subordinata alla dichiarazione concernente l’esistenza dei requisiti
richiesti dalla legge, l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità ed il rispetto dei limiti
degli incarichi;
3. DI DARE ATTO che il compenso base annuo lordo spettante al revisore contabile è determinato in
€. 4.648,11, oltre l’IVA in ragione del 20%, per complessivi €. 5.577,74;
4. DI DARE ATTO, altresì, che al revisore avente la propria residenza al di fuori del comune ove ha
sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio effettivamente sostenute,
nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo;
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 5.577,74 farà carico al Tit. I, Funz. 01, Serv. 01, Int.
03, cap.1010 del Bilancio di previsione 2003 in corso di predisposizione.
Indi, successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 3 astenuti (Steri, Demontis, Serra) e il voto favorevole degli altri consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
Dr. Enrico Pili

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

IL RESPONSABILE
Dr. Oppus Umberto

FAVOREVOLE

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03.02.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 03.02.2003
Il Segretario Comunale
Dr. Pili Enrico

