COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 47 del 05.10.2021
COPIA

Oggetto: Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di ottobre, nella sede comunale, alle
ore 18:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS ANTONIO

P

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PISU FABIO

A

COLLU VALENTINA

A

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

A

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

A

LOI ANTONIO

P

MURA MICHELA

A

ARGIOLAS GIULIA

P

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 5

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, MELONI
EMANUELE, RECCHIA ROBERTA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con propria deliberazione del 10/10/2018 n. 35 sono stati nominati, nel rispetto dei criteri
stabiliti dall'art. 3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14/35 del
23/03/2016, i componenti il collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sestu per il
triennio 2018-2021;
il collegio è composto dai Sig.ri, individuati con propria deliberazione n. 34 del 2/10/2018 a
seguito di estrazione pubblica, di seguito indicati:
•

Dott. Pietro Oggianu

- Presidente,

•

Dott. Enrico Cera

- Componente;

•

Dott.ssa Donatella Rotilio - Componente;

Dato atto, che il suddetto collegio è arrivato a scadenza e occorre procedere alla nomina
del nuovo organo di revisione per il triennio 2021-2024;
Preso atto del decreto del Ministro dell'Interno del 15 febbraio 2012, n. 23, recante il
“Regolamento adottato in attuazione dell'art.16, comma 25, del D.L. n.138 del 2011”, che
disciplina l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta
dell'organo di revisione economico finanziario;
Atteso che, il comma 29 dell’articolo 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede che tutte le
disposizioni contenute nell’articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei
revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi
statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della
legge n. 42/2009;
Visto la legge regionale n. 2/2016, che disciplina le modalità di nomina dei revisori dei
conti negli enti locali e in particolare i commi 10,11 e 12 dell'art. 36 che recitano:
10. 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. In caso di collegio non è ammesso il rinnovo parziale
dell'organo.
11. Nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza
per genere.
12. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente
locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso
un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico”.
Preso atto che:
•

il collegio dei revisori dei conti ha svolto le proprie funzioni con puntualità e
competenza nel rispetto della normativa vigente;

•

la suddetta composizione assicura il rispetto delle quote di genere ai sensi di
quanto previsto nell'articolo 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016;

•

l'attuale collegio dei revisori è al primo mandato;

Ritenuto di procedere al rinnovo, ai sensi del comma 10 dell'art. 36 della legge regionale
n. 2/2016, per il triennio 2021-2024 il collegio dei revisori dei conti nella composizione
deliberata con proprio atto n. 35 del 10/10/2018 ;
Vista la Determinazione n. 335/4527 del 03/02/2021 della Direzione Generale degli Enti
Locali e Finanze della Regione Sardegna, avente per oggetto “Aggiornamento elenco
regionale revisori legali dei conti degli Enti Locali per l'anno 2021”;
Con propria deliberazione del 15/07/2019 n. 23 venivano determinati, secondo i limiti
massimi indicati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il
Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al
comma 7 dell’art. 241 del TUEL, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, i compensi
spettanti ai componenti dell'organo di revisione dell'ente come segue:
1. nella misura massima corrispondente ad euro 15.670,00 con la maggiorazione del
50% per il Presidente;
2. mancato riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b) del D.M. 20/05/2005;
3. riconoscimento ai componenti dell'organo di revisione aventi la propria residenza al
di fuori del Comune il rimborso delle spese di viaggio nei limiti del costo del biglietto
del servizio pubblico, anche nell'ipotesi in cui venga utilizzato il mezzo proprio;
Preso atto che l'ufficio competente ha acquisito le dichiarazioni di disponibilità al rinnovo
dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori e
di rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi (articoli 235, 236, 238 D.Lgs 267/2000);

Illustra l’argomento l’assessore Emanuele Meloni;

Interviene la consigliera Annetta Crisponi, esprime delle critiche sul metodo scelto dalla
maggioranza, non concorda con il rinnovo del collegio dei revisori, ritiene che sarebbe
stato più corretto sottoporre l’individuazione dei componenti il collegio a nuova votazione e
conseguente estrazione dei nominativi da parte del consiglio comunale in quanto il collegio
di revisione è un organo di garanzia non un organo fiduciario;

Interviene il consigliere Alberto Serrau, dissente dalle critiche della consigliera Crisponi,
apprezza il lavoro svolto dall’attuale collegio dei revisori e ritiene utile rinnovarlo;

Interviene la consigliera Michela Mura, si associa alle critiche espresse dalla consigliera
Crisponi. Ritiene che ci sia una imposizione della maggioranza;

Intervengono i consiglieri Alberto Pili e Ignazia Ledda, apprezzano il lavoro svolto dai
revisori e concordano nella scelta di rinnovare il collegio;

Interviene il sindaco Maria Paola Secci, apprezza il lavoro svolto dal collegio e ricorda ai
presenti che tale organo è espressione sia della maggioranza che della minoranza.

Interviene la consigliera Valentina Collu, ribadisce quanto espresso dalla consigliere Mura
e Crisponi, anticipa che uscirà dall’aula per la votazione.

Ultimata la discussione si passa alle dichiarazioni di voto;
Intervengono Annetta Crisponi, Michela Mura e Mario Serrau.

Gli interventi e le dichiarazioni di voto vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Si scollega da remoto la consigliera Mura Michela;

Si alzano dai banchi e si avvicinano all’uscita Crisponi, Collu, Picciau, Pisu e Serra,

Il consigliere Alberto Mario Serrau chiede al presidente la verifica del numero legale,
rispondono all’appello come di seguito:
Secci Maria Paola (presente), Manca Antonio (presente), Argiolas Antonio (presente),
Argiolas Francesco (presente), Argiolas Giulia (presente), Collu Valentina (assente),
Crisponi Annetta (assente), Ledda Ignazia (presente), Loi Antonio (presente), Meloni
Maurizio (presente), Meloni Valentina (assente), Mura Michela (assente), Petronio Laura
(presente), Picciau Giuseppe (presente), Pili Alberto (presente), Pisu Fabio (assente),
Pitzianti Silvia (presente), Porcu Federico (presente), Sechi Rosalia (presente), Serra
Francesco (presente), Serrau Alberto (presente).
16 Presenti e 5 assenti

Il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto
ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per appello
nominale, presenti n. 14, voti favorevoli n. 13 (Secci Maria Paola, Argiolas Antonio,
Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda Ignazia, Manca Antonio, Meloni Maurizio,
Petronio Laura, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e
Serrau Mario Alberto), Astenuti n. 01 (Loi Antonio)

DELIBERA
Di rinnovare la nomina dei componenti il collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Sestu per il triennio 2021-2024 i Sig.ri, individuati con propria deliberazione n. 35 del
10/10/2018 di seguito indicati:
•

Dott. Pietro Oggianu

- Presidente,

•

Dott. Enrico Cera

- Componente;

•

Dott.ssa Donatella Rotilio - Componente;

Di confermare la determinazione del compenso effettuata con propria deliberazione n. 23
del 15/07/20 come di seguito riportati:
Presidente:

Dott. Pietro Oggianu

compenso annuo lordo

€ 23.505,00;

Componente:

Dott.ssa Donatella Rotilio compenso annuo lordo

€ 15.670,00;

Componente :

Dott. Enrico Cera

€ 15.670,00;

compenso annuo lordo

Di dare atto che gli stanziamenti previsti nel capitolo di spesa 520 del bilancio annuale e
pluriennale 2021/2024 sono sufficiente alla copertura della spesa complessiva nascente
dal presente provvedimento quantificata in euro 208.762,02;
Di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'impegno della relativa spesa e gli
adempimenti conseguenti alla presente nomina inclusa la comunicazione al tesoriere e
alla Regione Autonoma Sarda;
Di prendere atto delle dichiarazioni rese dagli interessati di insussistenza delle cause di
incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori e di rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi
(articoli 235, 236, 238 D.Lgs 267/2000 e articolo 36 della legge Regione Sardegna n.
2/2016) acquisite al protocollo generale il 28/09/2021 ai nn. 30559, 30569 e 30600;
Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano
Successivamente

con n. 13 (Secci Maria Paola, Argiolas Antonio, Argiolas Francesco, Argiolas Giulia, Ledda
Ignazia, Manca Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Pitzianti Silvia,
Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), n. 01 Astenuti (Loi
Antonio)
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 29/09/2021

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 30/09/2021 IL SEGRETARIO GENERALE (IN SOSTITUZIONE DELLA RESPONSABILE DEI SERVIZI FINA
F.TO MARCO MARCELLO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
05/10/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
11/10/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 26/10/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 11/10/2021 al 26/10/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 11.10.2021

Deliberazione del Consiglio n. 47 del 05/10/2021

