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Delibera n:  6 
Data: 22.02.2012 
 

 
Oggetto: Rinnovo collegio dei revisori – triennio 2012-2014 

 Prot. n.  
del 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO in IGLESIAS, 

nella sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio, alle ore 17.30,  previo invito 

diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il 

CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES ASS   PRES ASS 

1) CHERCHI SALVATORE X  14) BALDINO MARCO X  

2) SUNDAS ELIO X  15) ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3) TOCCO GIOVANNI X  16) RUBIU GIANLUIGI X  

4) LENZU PIER 
GIORGIO  X 17) VIGO ANTONIO X  

5) CANI EMANUELE X  18) STERA ATTILIO X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19) PERSEU LUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) CORONGIU MARIO X  

8) CROBU LIVIA  X 21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIER PAOLO X  

10) LODDO ROSSANO  X 23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI MARIA 
ROSARIA X  

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO X      
 

Totale presenti: 21 - Totale assenti: 4 
 

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone. 
Sono altresì presenti gli assessori Pizzuto Luca e Vacca Guido. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli” 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: 
“Competenze del Consiglio” 
 
Considerato l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, 
avente ad oggetto: “Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative” 
 
Considerata  la proposta di delibera n. 3736 del 08.02.2012, presentata dal presidente 
del Consiglio, avente ad oggetto: “Rinnovo collegio dei revisori – triennio 2012-2014”, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica del dirigente competente, ai sensi dell’art. 49 del 
Testo Unico degli Enti Locali; 

Considerato che l’incarico degli attuali revisori dei conti è scaduto il 26 novembre 2011 e 
non è rinnovabile, neppure in regime di prorogatio oltre i 45 giorni, secondo quanto 
stabilito dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, nonché dalla deliberazione n. 
125/2011/PAR resa dalla sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei 
Conti che specifica che l’attuale regime di prorogatio dell’organo non è destinato a subire 
modifiche né deroghe; 
 
Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011, dispone che 
“a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante 
estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a 
livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27.01.2010 
n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
Con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per 
l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo …”; 
 
Considerato che alla data odierna, tali procedure non risultano avviate, per cui l’iter da 
seguire è quello stabilito dalla precedente normativa di riferimento; 
 
Richiamato il Testo Unico degli Enti Locali, ed in particolare, gli artt.: 

- 234, commi 1 e 2, in base ai quali: 
-  I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con 

voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre 
membri; 

-  I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti: 
- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge 

le funzioni di presidente del collegio; 
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; 
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- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri; 
- 235, comma 1, che prevede che l'organo di revisione contabile dura in carica tre 

anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata 
eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una 
sola volta; 

Considerato l’allegato prospetto, contenente l’elenco delle candidature pervenute entro il 
termine del 13 gennaio 2012, per la nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2012-
2014; 
 
Richiamato l’art. 241 del D.Lgs n. 267/2000  

- comma 7, che prevede che l’ente locale stabilisca il compenso spettante ai revisori 
con la stessa delibera di nomina; 

- comma 1, secondo cui 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; 

Considerato che il D.M. del Ministero dell’Interno, 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, è stabilito in € 15.310,00, 
con la possibilità di apportare dei correttivi, purché sussistano determinate condizioni; 

- gli importi indicati sono da intendersi al netto di IVA ed eventuali contributi 
previdenziali; 

- 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; 

-     il comma 4 dell’art. 241 del D.lgs 267/2000 prevede che il compenso del presidente 
del collegio sia aumentato del 50%; 
 
Richiamati: 

- l’art. 6, comma 4, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito in legge 122/2010, 
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica (cd decreto anticrisi), secondo cui: 

“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 
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ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 
2010. Sino al 31 dicembre 2013, 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 Deliberazioni n. 6/2011/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale del 
controllo per l’Emilia Romagna e n. 13/2011/PAR della Corte dei Conti - Sezione 
Regionale del controllo per la Lombardia, che in merito alla riduzione anzidetta 
ritengono che, in applicazione dell'art. 6, comma 3, del D.l. n.78 del 2010, 
convertito dalla legge n. 122/2010, il taglio automatico del 10% si applichi anche 
ai compensi dei revisori dei conti.  

Considerato che con delibera di Consiglio provinciale n. 26 del 27.11.2008, è stato 
determinato il compenso spettante al Collegio dei revisori in: 

- euro 16.384,59 per il presidente 

- euro 10.923,06 per ciascun componente 

Considerata la riduzione automatica del 10% da apportare all’importo base, come 
risultante alla data del 30 aprile 2010, sulla base della normativa sopra richiamata, gli 
importi massimi, per il compenso dei revisori dei conti devono essere così determinati: 
 

carica Importo base 
alla data del 30 

aprile 2010 

Riduzione 
10% 

maggiorazione totale 

Presidente € 10.923,06 € 1.092,31 € 4.915,37 € 14.746,12 
Componente € 10.923,06 € 1.092,31 ------ € 9.830,75 
componente € 10.923,06 € 1.092,31 ------ € 9.830,75 

 
 

Ritenuto pertanto, che sarà presidente colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti e 
sia iscritto al registro dei revisori dei conti; saranno componenti i successivi due più votati 
che siano iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
 
 

Nominati scrutatori i consiglieri Tocco Giovanni e Baldino Marco, per la maggioranza e 
Stera Attilio, per l’opposizione; 

 
Richiamati gli interventi in aula: 

Il presidente del Consiglio spiega la composizione del collegio e le modalità di votazione 
per il suo rinnovo, che avverrà tramite votazione per scrutinio segreto, in cui ciascun 
consigliere dovrà indicare due nominativi. 
Sarà presidente colui che otterrà il maggior numero di voti e sia iscritto al registro dei 
revisori dei conti; saranno componenti i successivi due più votati che siano iscritti 
all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 
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Gli scrutatori consegnano le schede: 21, quanti sono i consiglieri presenti. 
 
Il presidente del Consiglio procede all’appello nominale dei presenti per la riconsegna 
delle schede votate. 
 
Gli scrutatori verificano che nell’urna ci sia un numero di schede pari a quelle 
consegnate. 
Accertata la corrispondenza, procedono al loro scrutinio. 

 
Il presidente del Consiglio pone ai voti tramite votazione per alzata di mano, la proposta 
di delibera n. 3736 del 8 febbraio 2012, avente ad oggetto: “Rinnovo del Collegio dei 
Revisori” 

 
Il presidente del Consiglio da lettura dell’esito della votazione. 

 
 
Visto l’esito delle votazioni, avvenute: 
tramite votazione per scrutinio segreto, per l’elezione dei componenti il Collegio dei 
revisori: 
  

n. schede consegnate: 21; 
n. schede votate: 21; 
schede nulle: nessuna; 
schede bianche: 1 (una); 
 
voti a favore di: 
Ledda Giovanna Angela Maria: 14 (quattordici); 
Soru Pietro: 10 (dieci); 
Tartaglione Lorenzo: 9 (nove); 
Bachis Cristina: 7 (sette); 
 

tramite votazione per alzata di  mano, per la determinazione del compenso spettante ai 
componenti il Collegio e per la determinazione della modalità di calcolo per il rimborso 
delle spese di viaggio sostenute dai revisori 
 

Favorevoli: 21 (ventuno); 
Astenuti: nessuno; 
Contrari: nessuno. 
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D E L I B E R A 
 

• di eleggere componenti del Collegio dei revisori dell’ente, per il triennio 2012-
2014: 

 
- Ledda Giovanna Angela Maria: in qualità di presidente, avendo 

ottenuto il maggior numero di voti (14) ed essendo iscritta al registro 
dei revisori dei conti; 
 

- Soru Pietro: componente del collegio dei revisori, avendo riportato, 
successivamente al più votato, il maggior numero dei voti (10), ed 
essendo iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili; 
 

- Tartaglione Lorenzo: componente del collegio dei revisori, essendo 
tra i due più votati (09 voti), dopo il presidente, ed essendo iscritto 
all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 

 

• di determinare che il compenso spettante al collegio dei revisori è così 
determinato: 

carica totale 
Presidente € 14.746,12 
Componente € 9.830,75 
componente € 9.830,75 

 

• 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 
 

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 
f.to f.to 

 
 

 
 

 
 
  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto _________________ ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia della  

presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias a 

partire da oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  ___________________________ 

 Il Funzionario 
                                                                                                                                              

                                                                               
                                                                                                                                   ________________________ 

 
 

 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

______________________________   

 
Lì,  ____________________________ 

 Il Funzionario 
 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 
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