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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA FINANZIARIA 

N. 50 DEL 20/02/2019 REG.GEN 
N.4 DEL20/02/2019 

OGGETTO: 

Manifestazione di interesse per la nomina del Revisore dei Conti del Comune di 
Lodè triennio 2019-2021. Approvazione avviso pubblico e modello 
domanda           

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di  febbraio, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

 

 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive, 

con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al 

raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009; 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle 

aree di posizioni organizzative; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale  n.16 del 21.06.2016- prot.2935 -  con il quale il sottoscritto 

viene nominato Responsabile del Servizio Economico –Finanziario e del Personale  del Comune di 

Lodè; 

ATTESA la competenza del sottoscritto Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto 

gestorio nel procedimento in esame;  

VISTO il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019 -2021, approvato con 

delibera consiliare n.24 del 06.12.2018, esecutiva ai sensi di legge; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2015 con la quale è stato conferito 

l’incarico di “Revisore dei conti del Comune di Lodè ” alla Dr.ssa Zaccarini Ornella, iscritta nel 

registro dei revisori contabili;  

DATO ATTO che l'incarico conferito con l'atto deliberativo succitato è scaduto ed occorre 

procedere, con la massima sollecitudine, alla nomina del nuovo Organo di Revisione Economico-

Finanziaria per il prossimo triennio 2019-2021; 

PRESO ATTO della direttiva impartita dal Sig. Sindaco in ordine alla valutazione della 

opportunità di procedere alla emanazione di un avviso pubblico finalizzato alla ricezione di 

manifestazioni di interesse, non vincolanti per l’Ente, al conferimento dell’incarico in oggetto; 

RAVVISATA la ragionevolezza di ottemperare alla prefata direttiva in quanto la stessa, in assenza 

di specifica cogente disposizione nell’ambito della richiamata normativa regionale, appare 



informata allo svolgimento della procedura in disamina secondo criteri di massima informazione e 

trasparenza; 

VISTI: 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata ed in particolare il TITOLO IX. 

ORGANO DI REVISIONE: REVISORE UNICO da artt. da 48 a 53; 

 l’art. 234, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il revisore deve essere scelto 

tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, all’albo dei dottori commercialisti e dei 

ragionieri; 

 l’art. 235 del D.lgs n. 267/2000, il quale stabilisce che “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. (….). 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”; 

 l’art. 236 del D.lgs n. 267/2000 relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori; 

 l’art. 241, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 che stabilisce “con Decreto del Ministero del Tesoro, 

dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della  programmazione 

economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da 

aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica 

ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale”; 

 l’art. 241, comma 7, del D.lgs n. 267/2000, che prevede che il compenso spettante ai revisori sia 

stabilito nella stessa delibera di nomina; 

 l’art.1, comma 732, della legge 296/2006 di modifica dell’art. 234 del TUEL che ha elevato la 

soglia per la nomina del Collegio a 15000 abitanti stabilendo che sotto tale soglia sia nominato 

un revisore unico; 

 il comma 25 dell’art. 16 del D.L 138/2011, il quale testualmente recita: “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 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da 

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al 

primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: 

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e 

popolazione di ciascun comune; 

b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in 

precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; 

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.” 

 la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” 

VERIFICATO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 una popolazione 

residente pari a 1638 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore Unico;  

RICHIAMATE: 

 la ripetuta L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” e in particolare l’art. 36 che prevede l’individuazione dei revisori dei conti degli enti 

locali con il sistema dell'estrazione pubblica e l’istituzione del Registro regionale dei revisori 

legali dei conti; 



 la deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 e l’allegato alla medesima con 

cui sono stati adottati i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, le 

modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla; 

 la determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze n. 566 del 17/03/2017, 

pubblicata sul BURAS il 30/03/2017, con la quale è stato approvato l’elenco definitivo pubblico 

per la formazione dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti locali della Regione 

Sardegna; 

la determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 5872 del 

11/02/2019 con la quale è stato aggiornato l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti 

Locali per l’anno 2019 ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36 e delle Deliberazioni della 

G.R. n. 14/35 del 23/03/2016 e 53/11 del 28/11/2017;  

DATO ATTO che al Revisore dei conti sarà corrisposta un’indennità di funzione il cui ammontare 

verrà stabilito dal Consiglio Comunale all’atto della nomina nel rispetto dei limiti massimi previsti 

dalle normative vigenti; 

CONSIDERATO che: - la Giunta Regionale con deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016 ha 

approvato i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali previsto 

dall’art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna prevedendo 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 parità di voti è designato il 

revisore più giovane. 3. 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.”; - la Regione Sardegna con Determinazione 

della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 5872 del 11/02/2019 ha 

aggiornato elenco regionale revisori legali dei conti degli Enti Locali per l’anno 2019 ai sensi della 

L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36 e delle Deliberazioni della G.R. n. 14/35 del 23/03/2016 e 53/11 

del 28/11/2017;  

VISTO l’elenco regionale aggiornato dei revisori legali dei conti degli Enti locali;  

RITENUTO opportuno procedere con MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la nomina del 

Revisore Unico del Comune di Lodè; 

 

     DETERMINA 

 

DI PROCEDERE con la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la nomina del Revisore Unico 

del Comune di Lodè; 

DI APPROVARE lo schema di Avviso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, avente ad oggetto "INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 

NON VINCOLANTE PER IL COMUNE DI LODE’, AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI 

DI  REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI LODE’ PER IL TRIENNIO 2019-2021.; 

DI APPROVARE il modello di domanda allegato all’Avviso pubblico, allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

DI STABILIRE quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse le ore 13.00 

del giorno venerdì 08 marzo 2019; 

DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso pubblico di cui all'oggetto all’Albo pretorio del 

Comune di Lodè, nel sito web istituzionale www.comune.lode.nu.it e nel sito web della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it; 

http://www.regione.sardegna.it/


DI DARE ATTO  

 che, ai sensi degli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000: la nomina del 

Revisore dei Conti è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale dell'Ente e che il 

compenso, nei limiti massimi fissati con apposito decreto del Ministero dell'Interno, viene 

stabilito con la stessa delibera di nomina; 

 che nel bilancio di previsione provvisorio 2019/2021 è presente il capitolo 

10110318-1 per le finalità di cui all’oggetto; 

 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 fissazione del relativo 

compenso. 
 

 

 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                        F.to 

DR. FURCAS CLAUDIO 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Lode', lì 20.02.2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Claudio Furcas 

 

 
 
 

 

 
  
  
  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi  
 
Lode', lì 20.02.2019 
 

 
 
 

 


