
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA

N. 004 DEL 06-11-2018

DLA

004

OGGETTO:

Nomina Revisore dei Conti triennio 2018/2020

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di Novembre alla ore 10:50 nella sala consiliare del 
Comune di Guspini, convocata dal componente anziano si è riunita l’Assemblea dell’Unione di  
Comuni  Monte  Linas  -  Dune  di  Piscinas  in  seduta  pubblica  straordinaria/urgente  in  prima 
convocazione.

Presiede  la  seduta  Giuseppe  De  Fanti,  Sindaco  del  Comune  di  Guspini,  componente  più 
anziano  dell’Assemblea  ai  sensi  dell’art.16  dello  Statuto  dell’Unione,  risultano  componenti  i 
signori:

Comune Rappresentante Presente Assente

Guspini De Fanti Giuseppe X

Villacidro Cabriolu Marta X

Gonnosfanadiga Orrù Fausto X

Arbus Ecca Antonio X

Partecipa il Dott. Cossu Gianluca Segretario Comunale Verbalizzante del Comune di Guspini.

IL PRESIDENTE

constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che:

• con deliberazioni  dei  Consigli  Comunali  di  Guspini  n.  029 del  26.05.2016,  di  Villacidro 
n. 012  del  25-05-2016,  di  Arbus  n.  56  del  23-05-2016,  di  Gonnosfanadiga  n.10  del 
26.05.2016 detti enti hanno deliberato di istituire l’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di 
Piscinas;

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 039 del 12.07.2017 modificata con 
deliberazione n. 061 del 16 10. 2017, di Villacidro n. 031 del 06.07.2017, di Arbus n. 075 
del 08.08.2017,modificata con deliberazione n. 095 del 26.10 2017, di  Gonnosfanadiga 
n. 021 del 21.07.2017 detti enti hanno approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell’Unione;

• in data 10.11.2017 i Sindaci dei comuni di Villacidro, Guspini Arbus Gonnosfanadiga hanno 
firmato l’atto costitutivo Rep n.  109 del 10.11.2017 a rogito del segretario generale del 
Comune di Villacidro e registrato in Sanluri in data 14.11.2017 al n. 2177;

• con deliberazioni  dei  Consigli  Comunali  di  Guspini  n.  070 del  30-11-2017, di  Villacidro 
n. 063  del  30.11.2017,  di  Arbus  n.  100  dell'11.12.2017,  di  Gonnosfanadiga  n.  039  del 
28.11.2017  sono  stati  individuati  i  rappresentanti  dei  comuni  citati  facenti  parte 
dell’Assemblea, per il  Comune di Villacidro il  Sindaco Marta Cabriolu, per il  Comune di 
Guspini il Sindaco Giuseppe De Fanti, per il Comune di Arbus il Sindaco Antonio Ecca, per 
il Comune di Gonnosfanadiga il Sindaco Fausot Orrù;

Pag. 1



 

• con  deliberazione  dell’Assemblea  n.  001  del  10.01.2018  è  stato  eletto  il  Presidente 
l’Unione  di  Comuni  Monte  Linas  -  Dune  di  Piscinas,  De  Fanti  Giuseppe  Sindaco  del 
Comune di Guspini;

Visto

• Il Titolo VII, articoli dal 234 al 241, del D.Lgs n. 267/2000;

• il D.Lgs n. 139/2005 in relazione agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri;

• l’art. 36 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle  
autonomie  locali  della  Sardegna”,  il  quale  dispone che  a  decorrere  dal  primo  rinnovo 
dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge stessa, i  revisori dei 
conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell’estrazione pubblica, attingendo da 
un elenco predisposto dall’Assessorato regionale degli  enti  locali,  finanze e urbanistica, 
secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

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 L.R.  
n. 2/2016  concernente  il  riordino  del  sistema  delle  autonomie  locali  della  Sardegna 
prevedendo che:

1. L’organo abilitato a indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi 
per il  collegio dei revisori dei conti 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 L.R. n. 2/2016. In caso di parità di voti è 
designato il revisore più giovane.

3. L’organo abilitato a effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o l’organo 
assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede a 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 n. 1215 
del 29.05.2018 ha approvato l’elenco dei revisori  legali  dei  conti  degli  enti  locali  per la 
Regione Sardegna per l'anno 2018;

Visto

l’elenco  regionale  dei  revisori  legali  dei  conti  degli  enti  locali  pubblicato  sul  BURAS  del 
07.06.2018, composto da 731 nominativi.

Considerato

che l’Assemblea dell’Unione deve procedere alla nomina del Revisore unico del Conti di cui  
all’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000 per il triennio 2018-2020;

Preso atto che

• ai sensi dell'art. 241 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, con riferimento al compenso annuale, 
per  la  classe  demografica  si  è  fatto  riferimento  al  Comune  dell'Unione  con  maggiore 
popolazione, che è Villacidro;

• il compenso annuo spettante al revisore dei conti è quello indicato dal decreto del Ministero 
dell’Interno  del  20  maggio  2005,  pubblicato  nella  G.U.  n.  128  del  4.06.2005  e  di  cui 
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all’art. 241, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, pari a € 8.240.00 annui al quale va applicata 
la riduzione del 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010 oltre oneri e IVA;

IL PRESIDENTE

AVVIA LE PROCEDURE DI NOMINA

Procede

con la nomina degli scrutatori Antonio Ecca (Sindaco di Arbus) e Marta Cabriolu (Sindaca di  
Villacidro)  i  quali  consegnano  una  scheda  a  ciascun  Consigliere  al  fine  di  procedere  alla  
votazione segreta;

CON L’ASSISTENZA

degli scrutatori si procede quindi allo spoglio delle schede votate, precedentemente deposte in 
un’urna, con il risultato che segue:

• amministratori presenti e votanti: n. 3

• schede distribuite: n. 3;

• risultato votazione:

- dott.Trudu Gianmarco: voti 01;

- dott. Marras Leonardo: voti 01;

- dott.Tiddia Mauro: voti 01;

Visto

l’esito della votazione

L’ASSEMBLEA

DELIBERA

Di indicare

la  rosa dei  nomi  per  la  nomina del  revisore dell’Unione per  il  triennio  2018-2020,  come di  
seguito specificato:

1. dott. Trudu Gianmarco;

2. dott. Marras Leonardo;

3. dott. Tiddia Mauro;

IL PRESIDENTE

con l’ausilio  degli  scrutatori  Antonio  Ecca (Sindaco  di  Arbus)  e  Marta  Cabriolu  (Sindaca di 
Villacidro) prosegue l’estrazione pubblica. Nel contempo il nome di ciascun candidato-revisore 
viene trascritto su una scheda, ripiegata e riposta nell’urna. Di seguito lo scruatore Antonio Ecca 
effettua  l’estrazione  pubblica  e  dà  lettura  del  nominativo  della  scheda  estratta,  che  è  il  
seguente:  dott.  Gianmarco  Trudu;  lo  scrutatore  Antonio  Ecca  procede  poi  alla  seconda 
estrazione e da lettura del nominativo, che è il seguente: Leonardo Marras;

Acquisiti

pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000;

Visto

l'esito dell'estrazione pubblica;
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L’ASSEMBLEA

DELIBERA

Di dare atto che

la presente narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

Di nominare

il dott. Gianmarco Trudu nato a Cagliari il 05/04/1960, residente a Cagliari e iscritto al n. 58893 
dell’elenco regionale di cui in premessa, revisore economico-finanziario dell’Unione di Comuni 
Monte Linas-Dune di Piscinas per il triennio 2018-2020 (periodo da 06.11.2018 al 05.11.2020).

Di specificare che

ai sensi dell'art. 241 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, con riferimento al compenso annuale, per la 
classe demografica si è fatto riferimento al Comune dell'Unione con maggiore popolazione, che 
è Villacidro;

Di determinare che

il  compenso annuo spettante al revisore dei conti è quello indicato dal decreto del Ministero 
dell’Interno del 20 maggio 2005, pubblicato nella G.U. n. 128 del 04.06.2005 e di cui all’art. 241, 
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, pari a € 8.240.00 annui al quale va applicata la riduzione del  
10% prevista dall’art. 6 comma 3 del D.L. n. 78/2010 oltre oneri e IVA;

Di precisare che

il compenso al revisore decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Di dare atto che

i successivi impegni verranno registrati sulle annualità 2018-2020 sulla base del presente atto, 
dal Responsabile dell’area amministrativo - finanziaria senza ulteriori atti.

Di comunicare

al  Tesoriere  dell’Unione,  entro  20  giorni  dalla  esecutività  del  presente  provvedimento,  il 
nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4 del TUEL.

Di dare mandato

al  Responsabile  dell’area  amministrativo  -  finanziaria  per  i  conseguenti  adempimenti  di 
competenza.

CON VOTAZIONE

espressa nella forma palese e separata Presenti 3 votanti 3 con n.3 voti favorevoli, l’Assemblea 
dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 
n.267/2000.

Si dispone

la pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione Monte Linas - Dune di Piscinas

IL PRESENTE VERBALE

previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente Il Segretario

De Fanti Giuseppe Cossu Gianluca
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