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PROVINCIA SUD SARDEGNA 

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

 

 

 

 

Delibera n.  2  del  10.06.2016 

 

   

Oggetto: Nomina componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di  giugno alle ore 10:45     

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori 

straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore 

straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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VISTA la Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 che ha approvato lo schema di assetto delle 

nuove province, che articola il territorio della regione nella città metropolitana di Cagliari e nelle 

province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 del 20 aprile 2016 avente per oggetto “L.R. 4 

febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori 

straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore 

straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari” pubblicata nel BURAS supplemento 

straordinario n. 21 del 28.04.2016; 

 

VISTA la Circolare dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica prot. n. 992/GAB del 22.04.2016 

avente ad oggetto  “L.R. 4 Febbraio 2016, n. 2 – Art. 24 “Riordino delle circoscrizioni provinciali”- 

Delibera n. 23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi.”    

 

CONSIDERATO CHE la succitata circolare prevede al punto 14) ”Dalla data di pubblicazione nel Buras 

delle deliberazioni n. 23/5 e n. 23/6 gli organi di revisione dei conti delle disciolte province dell’Ogliastra 

e di Olbia Tempio decadono, fermi restando gli adempimenti richiesti dai punti precedenti, e le relative 

funzioni sono svolte dal collegio dei revisori in carica nelle rispettive province includenti. Analogamente, 

dalla stessa data di pubblicazione nel Buras delle Deliberazioni sopra citate, gli organi di revisione dei 

conti delle province di Carbonia Iglesias e Medio campidano decadono, fermi restando gli adempimenti 

richiesti nei punti precedenti, e le relative funzioni sono svolte dal collegio dei revisori individuato 

dall’amministratore della provincia includente ”;  

 

DATO ATTO che: 

- in data 15 febbraio 2012, è stato adottato dal Ministro dell'Interno il regolamento per l'istituzione 

dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 

2012);  

- il regolamento di cui sopra prevede, all'articolo 5, comma 1, che “I revisori dei conti degli enti locali 

sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente 

decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del 

Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza 

di incarico.” e all'articolo 6 comma 2 “ A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, 
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comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del 

collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al 

componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;  

 

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL/7 2012, la quale prevede, al punto 4, che le disposizioni 

legislative del regolamento non si applicano “tout court” alle regioni a statuto speciale sino a quando le 

stesse non abbiano legiferato, recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatto salvo il 

caso in cui gli statuti non prevedano che per quanto non disciplinato dalla normativa regionale si 

applichi quella statale;  

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna” detta la  nuova disciplina in materia di revisione legale dei conti degli 

enti locali e disciplina il nuovo sistema di nomina attraverso l’estrazione pubblica.  

 

- il comma 2 dell’art. 36 sopra citato prescrive che l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello 

regionale nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e il 

successivo comma 3 dispone che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per 

l’inserimento degli interessati nell’elenco medesimo, secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità 

di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e la specifica qualificazione professionale in materia 

di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali. La predetta 

norma prevede altresì che con la stessa deliberazione la Giunta regionale indichi le modalità di 

estrazione e l’organo abilitato ad effettuarla.  

 

PRESO ATTO che con Delibera della Giunta regionale del 23 marzo 2016, n. 14/35 avente ad oggetto 

“Organo di revisione legale dei conti degli Enti locali. Criteri per la redazione nell'elenco e disciplina 

transitoria. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36.” si stabilisce che “fino a quando non sarà 

pienamente operativo e applicabile il meccanismo di nomina dei revisori previsto dall’art. 36 della legge 

regionale n. 2 del 2016, mediante l’approvazione da parte dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica del relativo elenco, si applicano le norme attualmente in vigore per effetto dell’art. 1 della 

legge regionale n. 24 del 2012, nonché quelle relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli 

articoli n. 2, n. 3, comma 1, n. 4, comma 1, n. 5, comma 1, e n. 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 

293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, come richiamati dall’art. 235 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono fatte salve le nomine dei revisori dei conti effettuate dalla 

data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 2/2016 alla data odierna”;  
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RITENUTO NECESSARIO avviare, secondo la previgente normativa, la procedura di selezione delle 

dichiarazioni d'interesse per la candidatura a componente del Collegio dei revisori dell'Amministrazione 

provinciale del Sud Sardegna;  

 

CONSIDERATO che la normativa di riferimento per l'elezione del Collegio dei Revisori deve intendersi 

quella prevista dall'articolo 234 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede: - al comma 1 che i consigli provinciali eleggono con 

voto limitato a due componenti un Collegio dei revisori dei conti, - al comma 2 che i componenti sono 

scelti: a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, il quale funge da presidente; b) uno tra gli 

iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri;  

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. V, n. 6964 del 17-09-2010, confermando la 

sentenza del TAR Sardegna, sez. II n. 177 del 15 febbraio 2010, afferma che a decorrere dal primo 

gennaio 2008 la speciale disposizione contenuta nella lettera c), del secondo comma, dell'articolo 234 

del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui uno dei tre componenti del collegio dei revisori deve 

essere scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri non può più trovare attuazione, essendo divenuta di 

fatto inapplicabile per effetto della soppressione dell'Ordine dei ragionieri e periti commerciali e della 

contestuale istituzione dell'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella cui 

Sezione A sono confluiti coloro che alla data del 31 dicembre 2007 erano iscritti nell'Albo dei ragionieri 

e periti commerciali; 

 

RILEVATO che: 

- in data 11.05.2016 è stato pubblicato l’avviso pubblico della procedura di selezione delle dichiarazioni 

d'interesse per la candidatura a componente del Collegio dei revisori dell'Amministrazione provinciale 

del Sud Sardegna pubblicato sui siti istituzionali delle gestioni stralcio della Provincia di Carbonia Iglesias 

e del medio Campidano; 

 

- a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono state presentate n. 8 candidature, tutte entro i 

termini (ore 12,00 del giorno 27 maggio 2016) dei Sig.ri : 

- Dott. Sandro Anedda;  

- Dott.ssa Agnese Farci; 

- Rag. Carmen Vacca;  

- Dott. Stefano Boi;  

- Dott. Alessandro Fiorina  
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- Dott.ssa Cristina Pireddu  

- Dott.ssa Giuseppina Tartaglione  

- Dott. Antonino Aledda  

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Collegio dei Revisori, composto da tre membri scelti: 

a) uno tra gli iscritti al registro dei Revisori dei Conti, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio; 

b) due tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sezione A) di cui al Decreto 

Legislativo n.139/2005; 

VALUTATI i curricula dei candidati; 

VISTI 

-l’art. 241, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che dispone “L’ente locale stabilisce il compenso 

spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”; 

-il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005, adottato di concerto col Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, del 20 maggio 2005 prevede che l’importo massimo del compenso base annuo lordo 

spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria per le province sino a 

400.000 abitanti sia stabilito in € 15.310,00, con la possibilità di apportare dei correttivi, purché sussistano 

determinate condizioni, che gli importi indicati sono da intendersi al netto di IVA ed eventuali contributi 

previdenziali ed è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di vitto/alloggio per i componenti residenti al 

di fuori del Comune ove ha sede l’Ente; 

 

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 3, del D.L. N. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 

122/2010 – come modificato dall'art. 1, comma 10, legge n. 15 del 2014, poi dall'art. 10, comma 5, legge n. 

11 del 2015, poi dall'art. 10, comma 5, decreto-legge n. 210 del 2015 – così recita: 

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 

1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, 

corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 

196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono 

automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 

31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla 

data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si 

applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 

nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento 

retributivo di servizio”. 
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RITENUTO necessario determinare il compenso spettante al Collegio dei Revisori, in analogia a quello 

percepito dalle due gestioni stralcio delle Province Carbonia Iglesias e Medio Campidano, secondo i 

seguenti conteggi: 

DATI DI RIFERIMENTO: 

--  GGEESSTTIIOONNEE  SSTTRRAALLCCIIOO  EEXX  PPRROOVVIINNCCIIAA  CCAARRBBOONNIIAA  IIGGLLEESSIIAASS::  

PRESIDENTE 10.923,06 

COMPONENTE 10.923,06 

COMPONENTE 10.923,06 

CARICA
IMPORTO BASE APRILE 

2010

 

 

--  GGEESSTTIIOONNEE  SSTTRRAALLCCIIOO  EEXX  PPRROOVVIINNCCIIAA  MMEEDDIIOO  CCAAMMPPIIDDAANNOO::  

PRESIDENTE 9.000,00 

COMPONENTE 9.000,00 

COMPONENTE 9.000,00 

CARICA
IMPORTO BASE APRILE 

2010

 

VALORE MEDIO: 

EX PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 10.923,06 

EX PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 9.000,00 

TOTALE 19.923,06 

ENTE
IMPORTO BASE APRILE 

2010

VALORE BASE 

MEDIO

9.961,53 

 

 

 

CALCOLO COMPENSO PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

MAGGIORAZIONE

ALIQUOTA 50%

PRESIDENTE 9.961,53 996,15 4.482,69 13.448,07 

COMPONENTE 9.961,53 996,15 8.965,38 

COMPONENTE 9.961,53 996,15 8.965,38 

riduzione 10%CARICA
VALORE MEDIO -  BASE 

APRILE 2010
TOTALE COMPENSO

 

 

VISTI 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, relativo al T.U. delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie 

Locali; 

- la L.R. n. 2/2016; 
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DELIBERA  

 

1- Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2- Di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori della Provincia del Sud Sardegna i seguenti 

professionisti: 

- Dott. Sandro Anedda, Presidente; 

- Dott.ssa Agnese Farci, Componente; 

- Dott.ssa Giuseppina Tartaglione, Componente; 

3- Di dare atto che: 

- il Collegio dei Revisori resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell’Amministratore 

straordinario, attualmente fissata dal comma 7 dell’art.  24 della L.r. 2/2016 al 31.12.2016 o della 

diversa scadenza dalla carica derivante dall’adozione di provvedimenti di proroga; 

- l’incarico cesserà automaticamente, in dipendenza dalla nomina dei nuovi organi della Provincia o 

dell’ente subentrante, senza che i revisori nominati possano vantare alcun diritto alla prosecuzione 

dell’incarico e/o al relativo compenso fino alla scadenza del termine legale. In ogni caso la durata 

non potrà superare i tre anni decorrenti dalla data di nomina, salvo le facoltà di proroga previste 

dall’ordinamento vigente. 

4- Di dare altresì atto che il compenso annuo spettante al Collegio dei Revisori, al netto di IVA e degli 

altri oneri contributivi e rimborsi dovuti, è così determinato: 

 

MAGGIORAZIONE

ALIQUOTA 50%

PRESIDENTE 9.961,53 996,15 4.482,69 13.448,07 

COMPONENTE 9.961,53 996,15 8.965,38 

COMPONENTE 9.961,53 996,15 8.965,38 

riduzione 

10%
CARICA

VALORE MEDIO  

BASE APRILE 2010
TOTALE COMPENSO

 

 

5- Di determinare quale modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai revisori, 

il criterio di 1/5 del costo della benzina per ogni Km percorso; 

6- Di precisare che il compenso indicato al precedente Punto 4, determinato con riferimento alle 

province sino a 400.000 abitanti, conserverà la sua validità – in quanto resta confermato lo stesso 

parametro di riferimento - anche nel momento in cui la Provincia del Sud Sardegna includerà gli Enti 

già ricadenti nella cessata Provincia di Cagliari e non confluiti nella Città Metropolitana di Cagliari; 

7- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il segretario generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il segretario generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

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

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

F.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 10.06.2016 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

        F.to Dott.ssa Sara Carta 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 10.06.2016  al ____________. 

Il Funzionario 

F.to Dott.ssa Sara Carta 

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 


