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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

P.zza Marconi, 1 

09010 SANTADI  Internet: www.comune.santadi.ci.it 

e-mail: protocollo@comune.santadi.ci.it 

 

DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

n° data NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022 

10 15/03/2019 
 

 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Marzo alle ore 11:10 in Santadi 

nell’aula Consiliare, in seguito ad avviso del Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti 

dalla Legge Comunale e Provinciale e relativo regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Componenti presenti: 11, Sindaco e consiglieri, su 12 consiglieri assegnati e 12 in carica, 

come segue: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    SI 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              SI 

 GARAU SIMONA                                 SI 

 ACCA GIANCARLO                               SI 

 SECCI SIMONE                                 SI 

 MEI GIAN CARLO                               SI 

 PUSCEDDU MARCO                               SI 

 MURGIA MARCO                                 SI 

 PINTUS FEDERICO                              SI 

 PIA LUCA                                     NO 

 PEDDIS FEDERICO                              NO 

  

  

  

  
 

  

Assume la presidenza il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRAU ADALGISA. 

 
 



 

I L   P R E S I D E N T E 
 
 

Verificato il numero legale, dichiarata valida la seduta, apre il punto n. 10 regolarmente 

iscritto all'Ordine del Giorno, di cui in oggetto. 

 
  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

SENTITO il Sindaco illustrare la proposta n. 7 del 04/03/2019, avente ad oggetto NOMINA 

REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022, predisposta dal Servizio competente; 

 

APERTA la discussione;  

 

DATO ATTO che la registrazione digitale della seduta è acquisita e conservata all’interno 

del sistema informatico comunale; 

 

 NOMINA SCRUTATORI: ACCA Giancarlo, SECCI Simone, PINTUS Federico; 

  

PREMESSO CHE:  

- con delibera C.C. n. 1 del   18.01.2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla nomina, 

Revisore Unico dei Conti di questo Ente per il periodo 2016/2019 , ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 

267/2000;  

- si è in regime di proroga ai sensi dell’art.235 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

successive mm e ii e si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo revisore unico 

dei conti per il triennio 2019/2022; 

 

RICHIAMATI: - il Titolo VII, art. 234 – 241, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

successive modifiche e integrazioni; 

 - il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente ; 

- l’art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema 

delle autonomie locali della Sardegna” che 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 che sarà predisposto 

dall’assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con 

deliberazione della Giunta regionale prevedendo tra l’altro 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. 

  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.  

 

VISTO l’elenco regionale aggiornato con Determinazione della R.A.S. Ass.to Enti Locali n. 

311 del 11.02.2019 Prot. 5872;  

 

EVIDENZIATO che: − ai revisori sono applicabili le norme sull’incompatibilità e sulla 

ineleggibilità previste dall’articolo 236 del d.lgs. 267/2000; − in base all’art. 238 del d.lgs. 

267/2000, l’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme 



di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 

dell’art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere 

complessivamente più di otto incarichi, tra i quali: - non più di quattro comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti; − non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 

99.000; − non più di uno con popolazione pari o superiore a 100.000 di abitanti; 

 

VISTO  che a seguito di manifestazione dì interesse bandita dal Comune di Santadi (Avviso 

Prot. n. 1644 del 14.02.2019) sono prevenute entro i termini n. 18 richieste per la nomina a revisore 

dei conti; 

 

RITENUTO pertanto necessario avviare il procedimento finalizzato all’individuazione del 

nuovo Revisore dei Conti per il triennio 2019/2022 attraverso l’applicazione della nuova disciplina 

di cui all’art. 36 della L.R. 2/2016; 

 

STABILITO che la nomina è articolata in tre fasi, riepilogate come segue: 

1^ fase - votazione a scrutinio segreto per l’indicazione della rosa di tre nomi estratti dall’elenco 

allegato , dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un solo nome tra gli iscritti nella 

fascia 1 (comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti); 

 saranno designati coloro che hanno raccolto il maggior numeri di voti;  

in caso di parità di voti è designato il revisore più giovane; 

2^ fase - estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale;  

3^ fase - proclamazione del Revisore di conti;  

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale n. 1/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 7 del 04/03/2019 avente ad oggetto “NOMINA 

REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022, attestandone la correttezza, la regolarità e la 

legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 1/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 7 del 04/03/2019 avente ad oggetto “NOMINA 

REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2019/2022, attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 

corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 

di bilancio. 

 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 

f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 

 

 



RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000; 

 

APERTA la votazione con scrutinio segreto: 

- Presenti   n. 11; 

- Votanti   n. 11; 

 

Si procede allo spoglio delle schede; 

 

Ottengono voti: 

 Dott. SANNA Pier Paolo n. 4 

 Dott.ssa PILLONI Stefana n. 5 

 Dott. LOCCI Stefano n. 2 

 

Si procede quindi a estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata dal Consiglio comunale con il 

seguente esito: 

 scheda estratta Dott.ssa PILLONI Stefana 

 

VISTO l’esito delle votazioni 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI NOMINARE il  Revisore dei Conti del Comune di Santadi per il triennio 2019/2022 PILLONI 

Stefana iscritta al n. 447 nella fascia 1 – 2 dell’elenco residuale dei revisori legali dei conti degli 

Enti Locali della RAS, di cui alla Determinazione n. 311, prot. n. 5872, del 11.02.2019. 

 

DI DARE ATTO che il compenso base per il Revisore Unico dei Conti per il triennio 2019/2022  è 

determinato ai sensi delle leggi vigenti in materia. 

 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 



Copia  

 
N. 10 di Consiglio Comunale                  15/03/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal giorno 20/03/2019 al 04/04/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 

comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  

 

 

  
 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 
  

       

 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


