
   
COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 

 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 24 in data 13.09.2021. 
 
OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti triennio 2021 - 2024. 
 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Luisella Orrù 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

           

            Il Vice Sindaco        Il Segretario 

    f.to   Guido Murtas   f.to  Dott.  Franco Famà  

 
 
  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17.09.2021 al 02.10.2021                  

      San Nicolò d’Arcidano, 17.09.2021   
 

                        f.to       Il dipendente incaricato   
      

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, _______________              

                                                                                          L’impiegato incaricato 
 
 
 
 
 
 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.  24 

Del  13.09.2021 OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2021 - 2024. 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di settembre, con inizio alle ore 

19,30, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria, 
comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i Signori:  

 
 
Fanari Davide 
Cera Emanuele 
Zedda Danilo 
Murtas Guido 
Atzori Marco 
Pili Viviana 
Altea Michela 
Murtas Bruno 
Montisci Matteo 
Soro Franca 
Vinci Tiziano 
Medda Daniela Eleonora 
Pala Maria Rosanna 

PRESENTI 
 

X 
X 
X 
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X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 

 
Presiede l’assemblea il Vice Sindaco Guido Murtas. 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato 
con d.lgs. 267/2000, dall’art. 234 all’art. 241, disciplina la revisione economico finanziaria degli 
Enti Locali. 
 
Richiamati, in particolare: 
- 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 la revisione economico-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 ed i suoi 
componenti sono rieleggibili per una sola volta. 
 
Vista la C.C. n. 19 del 3.08.2018 con la quale è stata nominata quale revisore dei conti, per il 
triennio 2018-2021, la dott.ssa Monica Fenu. 
 
Considerato che: 

- la carica dell’attuale revisore dei conti è scaduta in data 04.08.2021; 
- con nota del sindaco prot. n. 5949 del 2.08.2021 si comunicava alla dott.ssa Monica Fenu 

la proroga dell’incarico di revisore dei conti sino al 15.09.2021. 
 
Atteso che occorre nominare il revisore dei conti per il triennio 2021-2024. 
 
Visto che l’art. 36 della L.R. 2/2016, recante norme sul “Riordino del sistema delle autonomie 
locali della Sardegna”, ha disciplinato ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli 
enti locali della Sardegna, disponendo 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. 
 
Vista la deliberazione della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016, 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. 
 
Dato atto che l’art. 3 dei suddetti criteri stabilisce 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”. 
 
Dato atto che con determinazione dell’Assessorato regionale agli enti locali, finanze e 
urbanistica n. 335/4527 del 3.02.2021 è stato approvato l’Elenco regionale aggiornato dei 
revisori dei conti degli enti locali, per l’annualità 2021 e con determinazione n. 2779/32672 del 
2.08.2021 è stato approvato l’aggiornamento di detto Elenco regionale. 
 
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 241, del d.lgs. 267/2000: 
“1. Con decreto del Ministro 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. 
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo 
del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate 
nell'articolo 239. 

3. Il compenso di cui al comma 1 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. 
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il 
compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio 
stesso del 50 per cento. 
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della 
comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla 
classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte 
della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione. 
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città 
metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo. 
((6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai 
componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso 
annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi)). 
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.” 
 
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 21 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 3 del 
4.01.2019, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il quale: 

- si è proceduto ad aggiornare i compensi annui spettanti agli organi di revisione degli enti 
locali prendendo in considerazione la popolazione residente per classi demografiche; 

- sono stati aggiornati i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e 
della spesa di investimento; 

- le eventuali maggiorazioni sono tra loro cumulabili; 
- l’adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo; 

i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione 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. 
 
Preso atto che l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, istituito presso il 
Ministero dell’interno, con atto di orientamento del 13.07.2017, ha affermato che la 
commisurazione del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 
revisione degli enti locali al sistema delle fasce demografiche, come attuato dal D.M., vuole 
individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può 
ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore. 
 
Preso atto altresì che, anche il citato D.M. del 21.12.2018, prevede la possibilità di riconoscere le 
seguenti maggiorazioni, cumulabili, del compenso base dei revisori dei conti: 

a) sino ad un massimo del 10 per cento 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 di cui alla tabella B, allegata al decreto; 

b) sino ad un massimo del 10 per cento 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 di cui alla tabella C, allegata al decreto. 

 
Accertato che: 

- questo Comune rientra nella classe demografica da 2.000 a 2.999 abitanti (n. 2541 
abitanti al 31.12.2020) (punto d tabella A), a cui corrisponde un compenso annuo base di 
€ 6.030,00; 

 -   la spesa corrente annuale pro capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo approvato (2021) 
è pari a € 1.138,07, e pertanto superiore alla media nazionale della fascia demografica di 
appartenenza di cui alla tabella B (€ 790,00); pertanto può essere riconosciuta la maggiorazione 



del compenso dell’organo di revisione fino ad un massimo del 10 per cento di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera a), del D.M. 21.12.2018; 

-  la spesa di investimento annuale pro capite desunta dall’ultimo bilancio preventivo 
approvato (2021) è pari a € 295,03 e pertanto superiore alla media nazionale della fascia 
demografica di appartenenza di cui alla tabella C (€ 250,00); pertanto può essere 
riconosciuta la maggiorazione del compenso dell’organo di revisione fino ad un massimo 
del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 21.12.2018.  

 
Pertanto il compenso massimo attribuibile al revisore dei conti è pari ad € 6.030,00 più le 
maggiorazioni previste dall’art. 1, comma 1, lettere a) e b), sino ad un massimo del 10 per cento. 
 
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 l’avviso pubblico, prot. n. 6259 del 12.08.2021, per la presentazione delle “manifestazioni 
di interesse”,  da parte dei soggetti interessati,  pubblicato all’albo on-line e sul sito dell’ente e 
trasmesso all’ordine dei  professionisti interessati, che fissava la scadenza per le ore 13.00 del 
giorno 3.09.2021. 
 
Vista la determinazione del servizio finanziario n. 59 del 9.09.2021 di presa d’atto dell’elenco 
delle manifestazioni di interesse alla nomina di revisore dei conti per il triennio 2021-2024 ed in 
particolare visto l’allegato riportante il succitato elenco dei nominativi dei soggetti che hanno 
presentato la propria manifestazione di interesse, così come di seguito: 

1. MEREU MARTINA, nata a Cagliari il 17.12.1985, residente in Selargius – prot. n. 6348 
del 19.08.2021; 

2. ANGIUS MARIA GIOVANNA, nata a Bonorva il 15.02.1971 e ivi residente – prot. n. 
6360 del 19.08.2021; 

3. MANCA MARIA CARLA, nata a Iglesias il 26.05.1955 e residente in Gonnoscodina – 
prot. n. 6427 del 24.08.2021; 

4. SERRA MAURO, nato a Cagliari il 6.11.1966 e residente in Sini - prot. n. 6514 del 
30.08.2021; 

5. ARDU MARIA ANTONELLA, nata a Gonnostramatza l’1.08.1965 e residente in Sanluri 
– prot. n. 6519 del 31.08.2021; 

6. MASSA MARCELLA, nata ad Arborea il 13.06.1966 e residente in Uras – prot. n. 6554 
dell’1.09.2021; 

7. LORU MAURO, nato a Lanusei il 13.05.1967 e residente in S.N. d’Arcidano – prot. n. 
6598 del 2.09.2021; 

8. PISCHE ALESSANDRA, nata a Terralba il 28.08.1969 e residente in Santa Giusta – 
prot. n. 6605 del 3.09.2021 ore 9.01; 

9. BIAGINI LUCIA, nata ad Ales il 9.01.1970 e residente in Oristano – prot. n. 6619 del 
3.09.2021 ore 10.44. 
  

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 

PROCEDE  

Alla nomina del Revisore dei Conti per il Comune di S.N. d’Arcidano per il periodo 16.09.2021-
15.09.2024, triennio 2021-2024, secondo l’art. 3 dei Criteri per la redazione dell’elenco, allegati 
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016. 
 
Il Presidente, invita ciascun Consigliere ad esprimere un voto,  sulla base dell’elenco di cui 
sopra, dà lettura del procedimento di cui all’art. 3 dei criteri sopraindicati.  Procede infine con la 
nomina dei Consiglieri sig. Marco Atzori e sig.ra Medda Daniela Eleonora quali scrutatori, ai 
quali chiede di assistere i Consiglieri nelle operazioni di voto.  
 
Si procede di seguito alla votazione ed   allo scrutinio delle schede votate  per la formazione 
della  rosa dei nomi, con il seguente risultato: 

1) Manca Maria Carla 3 voti; 

2) Biagini Lucia 3 voti; 

3) Ardu Maria Antonella 3 voti; 

4) Loru Mauro 2 voti. 

Si dà atto che per errore materiale una scheda anziché riportare il nominativo di Manca Maria 
Carla riporta il nominativo Manca Maria Laura.  
Il Segretario fa presente che tra le manifestazioni di interesse relative alla richiesta di nomina a 
Revisore dell’Ente e quindi nell’elenco di cui in premessa,  esiste solo un nominativo con il 
cognome Manca, pertanto ritiene che possa essere attribuito il voto riportante il nominativo di 
Manca Maria Laura alla Dr.ssa Manca Maria Carla. 
 
Preso atto che nessuno dei Consiglieri in aula si è espresso in difformità, si procede 
all’individuazione della rosa dei nomi che risulta essere la seguente: 
 

1) Manca Maria Carla 3 voti; 

2) Biagini Lucia 3 voti; 

3) Ardu Maria Antonella 3 voti; 

Si procede pertanto alla fase successiva relativa all’estrazione pubblica che da il seguente 
risultato: 
 

1) Primo estratto dr.ssa Manca Maria Carla; 

2) Secondo estratto dr.ssa Biagini Lucia; 

3) Terzo estratto dr.ssa Ardu Antonella. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto quanto sopra 

 



DELIBERA 
 
Di nominare Revisore Unico dei Conti del Comune di S. N. d’Arcidano, per il periodo 
16.09.2021-15.09.2024, triennio 2021-2024  la Dr.ssa Maria Carla Manca, nata a  Iglesias il 
26.05.1955 e residente in Gonnoscodina. 
 
Di dare atto che in caso di mancata accettazione o impedimento all’accettazione dell’incarico  al 
Revisore Dr.ssa Maria Carla Manca , sarà nominata  la seconda estratta Dr.ssa Lucia Biagini e in 
subordine la terza estratta Dr.ssa Antonella Ardu. 
 
Di determinare il compenso annuo spettante al revisore dei conti nella misura del limite stabilito 
dal decreto del Ministro dell’interno del 21 dicembre 2018, pari ad € 6.030,00 più la 
maggiorazione del 5%, di cui alla lettera a) e la maggiorazione del 5%, di cui alla lettera b),    
oltre l’iva e i contributi previdenziali a carico dell’ente, e il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute. 
 
Di dare atto che la nomina definitiva resta subordinata all’accertamento della non esistenza di 
cause di superamento dei limiti di incarico, di cui al comma 1, dell’art. 238, del d.lgs. 267/2000 
ed al rilascio da parte del revisore della dichiarazione prevista dal successivo comma 2. 
 
Di demandare al responsabile del servizio finanziario gli ulteriori adempimenti in merito 
all’assunzione dell’impegno di spesa. 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione: 

- al revisore dei conti Dr.ssa Maria Carla Manca; 
- al tesoriere del comune; 
- alla Regione Sardegna. 

 
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


