
 

DELIBERAZIONE  N°  31 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO: RINNOVO INCARICO REVISORE LEGALE DEI CONTI DEL COMUNE DI 
VILLACIDRO PER IL TRIENNIO 2020-2023 

 

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di ottobre alle ore 18,20 nel Comune di 

Villacidro e nella sala delle adunanze (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in 
videoconferenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 
2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco n. 13 del 30/04/2020. 

 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  

      n.  NOME E COGNOME     PRESENTE ASSENTE 

1.  CABRIOLU MARTA   si no 

2.  PITTAU GESSICA si no 

3.  SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA  si no 

4.  ECCA GIUSEPPE si no 

5.  MEREU LUCA MATTEO         no si 

6.  ERBI’ MARCO si no 

7.  DEIDDA DANIELA si no 

8.  LORU SARA si no 

9.  MELONI ANDREA   si no 

10.  SCANO ANTONIO    si no 

11.  DEIDDA MARCO     si no 

12.  LOI NOEMIA                   si no 

13.  SOLLAI FEDERICO   si no 

14.  ARU MAURA                             si no 

15.  MAIS STEFANO      si no 

16.  CARBONI GIANCARLO    si no 

17.  PIRAS DARIO si no 

 
 

TOTALE PRESENTI   N°    16  TOTALE ASSENTI  N°  01 

 

       
Sono presenti in sede ed anche connessi attraverso videoconferenza il Sindaco e il Segretario 
Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA, gli altri componenti risultano connessi in 
videoconferenza.  
 
Assiste, in sede, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA. 
 



 
La connessione tra i partecipanti risulta effettuata con sistema telematico di videoconferenza 
ed utilizzo di strumentazione resa disponibile dai Consiglieri, come da comunicazione resa in 
posta elettronica. 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e dopo l’appello a cura del 
Segretario, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta; il Sindaco constata il buon funzionamento del sistema di connessione 
videoconferenza che rende possibile la visione sinottica e contemporanea di tutti i Consiglieri 
intervenuti e del Segretario comunale.  
      
 
Si passa al punto n. 2 dell’O.d.g., illustra l’Assessore Gessica Pittau come da resoconto della 
seduta. 
Il Consigliere Sollai preannuncia astensione sebbene ringrazi e riconosca grande professionalità 
all’attuale revisore. 
 
Il Sindaco pone in votazione il punto 2. 
 
I presenti alla discussione e alla votazione sono i seguenti, oltre il Sindaco: Spano, Pittau, Ecca, 
Deidda Daniela, Deidda Marco, Loru, Loi, Meloni, Scano, Piras, Mais, Aru, Sollai, Carboni, Erbì, 
(presenti totali n.16). 
 

.................................................... 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2017 con la quale 

è stato nominato Revisore legale dei Conti, ai sensi dell’art. 234 del D.lgs. n. 267 del 

18/08/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - per il triennio 

2017/2020, la Dott.ssa Saramaria Carcangiu, nata a Sadali, il 05.07.1961. C.F. 

CRCSMR61L45H659J e residente a Sadali, iscritta al n. 143100 dell’Albo dei Revisori; 

PREMESSO che in data 13/10/2020 scadrà l’incarico dell’Organo di Revisione economico-

finanziario del Comune di Villacidro; 

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000,  n. 267, come da ultimo modificato dal D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174 ( conversione in Legge n. 213/2012) e dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 

(convertito in Legge n. 89/2014) il quale disciplina la revisione economica finanziaria;  

RICHIAMATI in particolare : 

- l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i Consigli comunali, provinciali e Città 

metropolitane eleggono, con un voto limitato a due componenti, un collegio di revisori 

composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili 

(presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto 

all’albo dei ragionieri;  

- l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane le revisione 

economica finanziaria è affidata ad un solo revisore;  

- l’art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e 

che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso 

ente locale;  



 

- l’art. 16 , comma 25 del D.L 13 agosto 2011, n. 138 con modificazioni dalla Legge 

148/2011, il quale prevede , che 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 provinciale, 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; 

- l’art. 29, comma 11 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 , il quale ha prorogato di nove mesi il 

termine di cui all’art. 16, comma 25, del D.L 138/2011 (L. 148/2011);  

- il D.M. n. 23 del 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’istituzione dell’elenco 

del revisore degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico 

finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità 

di nomina dell’organo di revisione previste dalla norma soprarichiamata;  

- il D.M. del 21 dicembre 2018, recante “Aggiornamenti dei limiti massimi del compenso 

base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di 

funzionamento e di investimento degli enti locali”, pubblicato G.U. n. 3 del 04/01/2019; 

VISTO  il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che 

modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”; 

VISTA la L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, avente ad oggetto “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna” che, in materia di revisione legale dei conti degli enti 

locali, disciplina il nuovo sistema di nomina dell'organo attraverso il procedimento di 

estrazione pubblica;  

 

VISTO l'art. 36, comma 2, della L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, il quale prescrive che 

l'Assessorato degli Enti Locali, Finanza e Urbanistica redige un elenco nel quale, a 

richiesta, possono essere inseriti coloro i quali siano iscritti, a livello regionale, nel 

Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e che, con successiva 

deliberazione della Giunta Regionale, sarebbero stati stabiliti i criteri per l’inserimento 

degli interessati nell’elenco medesimo;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 14/35 del 23/03/2016 

con la quale, in applicazione dell'art. 36 comma 2 della L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, 

venivano approvati i criteri da adottare per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti 

degli enti locali;  

 

VISTA la Determinazione, n. 231 del 12/02/2020, con cui l'Assessorato degli Enti Locali, 

Finanze ed Urbanistica ha approvato, ai sensi dell’art.36 della L.R. n. 2 del 4 febbraio 

2016, l’elenco regionale per l’anno 2020 dei revisori legali dei conti degli enti locali della 

Regione Sardegna;  

 

VERIFICATO che, l’art. 36 della L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, espressamente stabilisce ai 

seguenti commi:  

- Comma 1 “A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data 

di entrata in vigore della presente legge, i revisori dei conti degli enti locali sono 

individuati con il sistema dell'estrazione pubblica”  



 

- Comma 5 “Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle unioni di 

comuni la revisione economico-finanziaria è affidata a un solo revisore”  

- Comma 8 “L'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre 

nomi per il revisore unico e cinque nomi per il collegio dei revisori, indicata dall'organo 

assembleare”  

- Comma 9 “Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è 

affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di 

nomina”;  

VISTO l'allegato alla Delibera G.R. n. 14/35 del 23/03/2016 il quale, all'art. 3, in riferimento 

alle modalità di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali 

stabilisce che:  

“L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico è il consiglio 

comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri enti ...omissis... 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 ...omissis... In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane 

...omissis... L’organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o 

l’organo assembleare equivalente per gli altri enti”;  

 

VISTO il comma 10 dell’art. 36 della legge regionale n° 2/2016 il quale prevede che 

“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”; 

RITENUTO di procedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria per il 

triennio 2020/2023, secondo le disposizioni contenute nell’art. 234 e seguenti del TUEL;  

DATO ATTO che secondo quanto stabilito dalla normativa sopracitata si può procedere al 

rinnovo per un ulteriore triennio del Revisore dei Conti in carica Dott.ssa Saramaria 

Carcangiu;  

ATTESO che la Dott.ssa Saramaria Carcangiu ha manifestato la sua disponibilità al 

rinnovo del suddetto incarico per il triennio 2020/2023, con nota del 13/10/2020;  

CONSIDERATO che, contestualmente alla nomina, è necessario fissare il compenso da 

corrispondere al Revisore Unico dei Conti per il triennio 2020/2023, nella misura stabilita 

dal D.M. del 21 dicembre 2018 per un importo annuale come di seguito specificato, oltre 

l'IVA e i contributi previdenziali posti a carico dell'Ente: 

  Il limite 
massimo 
previsto dalla 
normativa 

Importo 
stabilito 
dal 
Consiglio 

(A)  Compenso base annuo lordo per ogni componente € 12.890,00 € 



 

 degli organi di revisione degli enti locali - misura 
indicata nella tabella A.  

12.890,00 

(B) Maggiorazione - MAX del 10% per gli enti locali la cui 
spesa corrente annuale pro-capite, desumibile 
dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore 
alla media nazionale per fascia demografica, stabilita in 
euro 710,00 per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, 
come indicata nella tabella B.  
 
Spesa corrente 
stanziata nel bilancio 
di previsione 2020 
 
€ 13.134.720,00 

Popolazion
e al 31-12  
 
13.775 

Spesa 
corrente 
annuale pro-
capite 
 
€ 953,52  

 

Aliquota max 
10% 
 
 
 
€ 1.289,00 

Aliquota 
___% 
 
 
 
€      -------
- 

(C) Maggiorazione - MAX del 10% per gli enti locali la cui 
spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile 
dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore 
alla media nazionale per fascia demografica, stabilita in 
euro 120,00 per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, 
come indicata nella tabella C.  
 
Spesa in conto 
capitale stanziata 
nel bilancio di 
previsione 2020 

Popolazio
ne al 31-
12  

Spesa per 
investimenti 
annuale pro-
capite  

 
€1.753.457,45                          13.775                          
€127,29 

Aliquota max 
10% 
 
 
 
€ 1.289,00 

Aliquota 
___% 
 
 
 
€       -------
---------- 

(D) Maggiorazione art. 241 D.Lgs 267/2000 - Il compenso 
base può essere aumentato dall'ente locale quando i 
revisori esercitano le proprie funzioni anche nei 
confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento 
per ogni istituzione e per un massimo complessivo non 
superiore al 30 per cento.  
 
Maggiorazione 10% presente Istituzione Scuola Civica 
Musica  
 

Aliquota max 
10% 
 
 
 
 
€ 1.289,00 

Aliquota 
___% 
 
 
 
 
€ 1.289,00 

(E) TOTALE= (A+B+C+D)  € 16.757,00 €  
14.179,00 
 

(F) Rimborso delle spese di viaggio se dovute nei limiti di 1/5 
del costo della benzina sostenute, per la presenza 
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni.  
(Ai sensi dell’art. 49 comma2 del regolamento di contabilità 
approvato con delibera C.C. n° 03 del 27/02/2014)  

IMPORTO 
VARIABILE 

IMPORTO 
VARIABIL
E 

I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-
finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto 
dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi 
previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.  

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 



 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

SENTITA la relazione introduttiva dell’Assessore Pittau, così come riportato nel resoconto 
della seduta; 

UDITO il Sindaco che, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine 
all’approvazione del punto di cui in oggetto; 

VISTO l’esito della votazione, resa in modo palese dai presenti in sede e dai componenti 
connessi in videoconferenza, che presenta il seguente risultato:  

presenti e votanti                   n.16 

voti favorevoli       n. 11 

voti contrari        n. 0  

astenuti       n. 5 (Sollai, Piras, Mais, Aru, Carboni) 

DELIBERA 

 

1. Di riconfermare quale revisore unico per la gestione economico – finanziaria per il 
triennio 2020/2023  la Dott.ssa Saramaria Carcangiu; 
2. Di dare atto che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività del presente atto;  
3. Di determinare il seguente compenso base e le seguenti aliquote delle maggiorazioni 
da corrispondere al Revisore dei Conti:  
 

  Il limite 

massimo 

previsto dalla 

normativa  

 

Importo 

stabilito dal 

Consiglio  

 

(A)  

 

Compenso base annuo lordo per ogni componente degli 

organi di revisione degli enti locali - misura indicata 

nella tabella A.  

 

€ 12.890,00 € 12.890,00 

(B) Maggiorazione - MAX del 10% per gli enti locali la cui 

spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo 

bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media 

nazionale per fascia demografica, stabilita in euro 

710,00 per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, come 

indicata nella tabella B.  

Spesa corrente 
stanziata nel 
bilancio di 
previsione 2020 
€ 13.134.720,00 

Popolazio
ne al 31-
12  
 
13.775 

Spesa 
corrente 
annuale pro-
capite 
€ 953,52  

 

Aliquota max 

10% 

 

 

 

€ 1.289,00 

Aliquota 

___% 

 

 

 

€       --------

-------- 



 

(C) Maggiorazione -MAX del 10% per gli enti locali la cui 

spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile 

dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore 

alla media nazionale per fascia demografica, stabilita in 

euro 120,00 per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, 

come indicata nella tabella C.  

 

Spesa in conto 
capitale stanziata 
nel bilancio di 
previsione 2020 

Popolazio
ne al 31-
12  

Spesa per 
investimenti 
annuale pro-
capite  

 

€1.753.457,45                          13.775            

€127,29 

Aliquota max 

10% 

 

 

 

€ 1.289,00 

Aliquota 

___% 

 

 

 

€       --------

----- 

(D) Maggiorazione art. 241 D.Lgs 267/2000 - Il compenso 

base può essere aumentato dall'ente locale quando i 

revisori esercitano le proprie funzioni anche nei 

confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento 

per ogni istituzione e per un massimo complessivo non 

superiore al 30 per cento.  

 

Maggiorazione 10% presente Istituzione Scuola Civica 

Musica  

Aliquota max 

10% 

 

 

 

 

€ 1.289,00 

Aliquota 

___% 

 

 

 

 

€ 1.289,00 

(E) TOTALE=(A+B+C+D)  € 16.757,00 14.179,00 

 

(F) Rimborso delle spese di viaggio se dovute nei limiti di 

1/5 del costo della benzina sostenute, per la presenza 

necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo 

svolgimento delle proprie funzioni.  

 

(Ai sensi dell’art. 49 comma2 del regolamento di 

contabilità approvato con delibera C.C. n° 03 del 

27/02/2014)  

IMPORTO 

VARIABILE 

IMPORTO 

VARIABIL

E 

I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-

finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei 

casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico 

dell'ente da specifiche disposizioni di legge.  

 
5) Di dare atto che il compenso annuale, da corrispondere al Revisore dei Conti, 
ammonta a  € 14.179,00, oltre IVA ed i contributi posti a carico dell'Ente, in ottemperanza 
a quanto stabilito dal D.M. del 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 
2019; 
4. Di comunicare al Tesoriere comunale il nominativo del Revisore dei Conti a cui è stato 
rinnovato l’incarico con la presente deliberazione, entro i termini stabiliti dall’art. 234, c. 4  
del D.Lgs n. 267/2000; 
 5. Di pubblicare il presente provvedimento, all’Albo Pretorio e sulla sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web dell’Ente,  in applicazione del D.lgs. 33/2013 
e del D.lgs. 97/2016. 
La seduta chiude alle ore 21,56. 

***** 



 
PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
F.TO: DOTT.SSA G.CURRELI 

 
 

 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
F.TO: DOTT.SSA G.CURRELI 
 
 
 

________________________________________________________ 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

    IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 

  f.to: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                 f.to: DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

❑La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000); 

Villacidro, lì  27 ottobre 2020 

     IL SEGRETARIO GENERALE 

         f.to: DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    03 novembre 2020  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 18 novembre 2020 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

           f.to: DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 


