PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Delibera n. 08 del 28/05/2019
OGGETTO: RINNOVO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2019/2021 –
ROSA DEI CINQUE CANDIDATI.

INDIVIDUAZIONE

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 11:30 presso la sede di Sanluri

L’Amministratore Straordinario
Nominato con
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017
Sostituzione amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
“Riordino delle circoscrizioni provinciali”.

assunti i poteri del Consiglio Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu
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Premesso che:
- il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia del Sud Sardegna, nominato
con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. del 10/06/2016, scadrà il
09/06/2019;
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 legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna, prevedendo 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.”;
- La Regione Sardegna con Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e
Finanze della RAS n. 1215 del 29 maggio 2018 ha approvato l’elenco definitivo pubblico
per la formazione dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali della
Regione Sardegna – L. R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 Deliberazione della G. R. n.14/35
del 23/03/2016;
Visto:
- l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali, pubblicato sul BURAS del
07.06.2018;
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Dato atto che:
-

la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti deve avvenire mediante
l’applicazione della nuova disciplina di cui all’art 36 della L. R. 2/2016;

- al fine di dare avvio all’iter per il rinnovo, con Determinazione n. 26 del 07/05/2019, il
Dirigente dell’Area Finanziaria ha approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande finalizzate alla nomina in questione;
- lo stesso Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul Sito istituzionale per
15 giorni e alla scadenza fissata per l’inoltro delle candidature, prevista per le ore 12,00
del giorno 23.05.2019, sono pervenute n. 9 domande;
- le stesse domande, complete della documentazione richiesta, pongono in evidenza:


la regolare iscrizione dei n. 9 candidati alla pertinente fascia dell’elenco regionale
dei revisori legali dei conti, sopra citato;



n. 8 candidati rispettano i limiti di cui all’art. 238 del D. Lgs n. 267/2000;



n. 1 candidato, la Dott.ssa Silvia Scardaccio, non rispetta tale limite in quanto
attualmente in carica quale Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di
Cagliari, ente con popolazione a n. 100.000 abitanti;

Visti:
- l’art. 238 del D. Lgs 267/2000, avente ad oggetto i Limiti all'affidamento di incarichi, il
quale, al comma 1, così recita:
“Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun
revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di
quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in
comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in
comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono
equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità
montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.”;
- l’art. 125 del Regolamento Provinciale di Contabilità, che così stabilisce:
Deroga ai limiti all’affidamento di incarichi (art. 238, D.Lgs. 267/00)
1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il Consiglio può confermare la nomina dei
revisori estratti dall'elenco regionale in deroga al limite degli incarichi posti dall'art. 238, c. 1
del D.Lgs. 267/00.
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2. La deliberazione consiliare di nomina dovrà motivare la deroga.
Dato atto che:
- la competenza all’individuazione della rosa di CINQUE nomi, stante l’attuale situazione
Gestionale – Amministrativa dell’Ente, è attribuita al sottoscritto Amministratore
Straordinario;
- tale individuazione avverrà sulla base della valutazione dei curricula trasmessi dai
candidati che hanno fatto domanda e

nel rispetto delle quote di genere ai sensi di

quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016, .;
Ritenuto opportuno:
- avvalersi, nella individuazione della stessa rosa di nomi, della Deroga di cui al citato art.
125 in quanto l’incarico della Dott.ssa Scardaccio quale Presidente del Collegio dei
Revisori di un ente locale di rilevanti dimensioni (quale è il Comune di Cagliari)
rappresenta un ulteriore e importante valore aggiunto in termini di esperienza
professionale;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e
successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l’art. 36 della L.R. n. 2/2016;
-

la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Acquisiti:
- il parere favore di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Finanziaria ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;

DELIBERA
1- di individuare quale rosa di candidati per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo
le modalità indicate nella nuova disciplina di cui all’art. 36 della L.R. 2/2016, nel rispetto del
dettato di cui al comma 11 dello stesso art. 36, i seguenti nominativi:
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1. Boi Stefano - Cagliari, 17.12.1963;
2. Fiorina Alessandro - Nuoro, 30.06.1975;
3. Nocera Francesca – Iglesias, 06.09.1971;
4. Scardaccio Silvia – Cagliari, 07.10.1967;
5. Vacca Maria Carmine – San Gavino M.le, 20.12.1964;
2- di fissare per il giorno 29, alle ore 12, presso la sede di Carbonia, Via Mazzini, n.39,
l’estrazione, in seduta pubblica, dei tre candidati per la conseguente nomina a componenti del
Collegio dei Revisori;
3- di dare atto che nella stessa data, immediatamente dopo le operazioni appena descritte, si
procederà all’estrazione per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti tra i tre
nominativi estratti;
4- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma
4,del d.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Data, 28.05.2019

Dott.ssa Maria Collu f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Data, 28.05.2019

Dott.ssa Maria Collu f.to

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

L’Amministratore Straordinario

Il Segretario Generale

Ing. Mario Mossa f.to

Dott.ssa Adriana Morittu f.to

Si attesta che:
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la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 28.05.2019 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 28.05.2019 al ______________.
Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to
è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data ____________.
Il Funzionario

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________.
Il Funzionario

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
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