
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 13 del  27/03/2014
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  PRESA ATTO DIMISSIONI REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA LEDDA 
GIOVANNA ANGELA MARIA E NOMINA NUOVO REVISORE PRESSO IL 
COMUNE DI CARLOFORTE TRIENNIO 2012 2015 
.

L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di  marzo alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze consiliari,  è stato convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il Sig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 
intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Froldi M., Feola L., Puggioni S.

Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta

Il Sindaco invita l'assistente al Consiglio, Sig.Priamo Comparetti,  a distribuire le schede, 
una per ogni consigliere,  su cui dovrà essere riportato il nominativo scelto quale nuovo 



revisore contabile dell'Ente, tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse;

L'esito della votazione segreta, accertato dagli scrutatori, è il seguente:

Dott. Ulderizo Izzo  Voti 9
Dott. Piero Puggioni Voti 2
SCHEDE BIANCHE N. 2

CONSIDERATO  CHE  IL  PREDETTO  ESITO  HA  MANIFESTATO  LA  VOLONTA'  DEI 
CONSIGLIERI  IN  MERITO  AL  PRESENTE  PUNTO,  NON  SI  RITIENE  DI  DOVER 
PROCEDERE ANCHE ALLA VOTAZIONE DI RITO.



Deliberazione n. 13 del  27/03/2014

Proposta n° del 24/03/2014

OGGETTO: PRESA  ATTO  DIMISSIONI  REVISORE  DEI  CONTI  DOTT.SSA  LEDDA  GIOVANNA 
ANGELA MARIA E NOMINA NUOVO REVISORE PRESSO IL COMUNE DI CARLOFORTE 
TRIENNIO  2012  2015                  

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA DEL SINDACO SIMEONE MARCO

PREMESSO CHE, con nota di cui PG dell’Ente n. 0002718 del 04.03.2014, il Revisore Unico dei Conti di 
questo Ente, Dott.ssa LEDDA Giovanna Angela Maria,  ha  rassegnato  le  proprie  dimissioni  e  che,  da  
quella  data  il  Comune  di Carloforte è privo della figura del Revisore; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (artt. Dal 234 al 241); 
VISTO  in particolare l’art.  234, comma 3, così come modificato dal  comma 732, articolo 1 della legge n. 
296/2006,  il  quale  recita  testualmente:  “Nei  Comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti,  (::.)  la 
Revisione  economico  finanziaria  è  affidata  ad  un  solo  Revisore  eletto  dal  Consiglio   comunale (…)  a 
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2°”; 
VISTO il D.M. 20.05.2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli 
Enti Locali”; 
VISTO l’art. 16, comma 25 del D.L. n. 138/2011,  convertito nella legge n. 1482011, il quale  ha introdotto 
nuove modalità per la nomina dei  Revisori dei Conti degli Enti Locali, mediante estrazione da un elenco, nel 
quale possono essere inseriti i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali, nonché gli  
iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 
VISTO che  con  decreto del Ministero dell’Interno  15 febbraio 2012, n. 23, è stato approvato il Regolamento 
per  l’istituzione  dell’elenco  dei  revisori  dei  conti  degli  Enti  locali,  la  definizione  delle  modalità  di  scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario e stabilito il procedimento di entrata in vigore del nuovo regime; 
VISTO che, con circolare del Ministro dell’Internon. 7 del 5 aprile 2012, viene stabilito che, nelle more dell’avvio 
effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica 
Italiana,“gli  organi di revisione  in scadenza proseguono la propria attività per  45 giorni con l’istituto della 
prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e 
segg.  Del  D.Lgs.  n.  267/2000.  I  procedimenti  di  rinnovo non conclusi  alla  data  di  avvio  della  nuova  
procedura  devono  necessariamente   essere   sottoposti   alla   procedura   di estrazione dall’elenco con le 
modalità previste dal regolamento”; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 12 dicembre 2012, con cui è stato formato l’elenco dei revisori 
dei  conti  relativo  agli  enti   locali  ricadenti  nel  territorio  della  regione  Sardegna  per  la  fase  di  prima 
applicazione  del  regolamento  approvato  con  decreto  del  Ministro  dell’Interno  15  febbraio  2012,  n.  23  e 
recante:  “Istituzione  dell’elenco  dei  revisori  dei  conti  degli  enti  locali  e  modalità  di  scelta  dell’organo  di 
revisione economico-finanziario”; 
DATO ATTO che, così come pubblicato sul sito del Ministero a seguito di sopravvenuta comunicazione da 
parte   della   Regione   Sardegna,   con   la   quale   viene   rappresentato   che   con  legge  regionale  dell’11 
dicembre 2012, è stato previsto che nelle more di una riforma organica della disciplina dei revisori dei conti  
degli enti locali, continuano ad essere nominati, nella citata regione, con le previdenti modalità di scelta; 
CONSIDERATO: 
- che attualmente l’Ente è privo della figura del Revisore; 
- che il Consiglio comunale dovrà procedere con ogni urgenza alla nomina dell’Organo di revisione contabile; 
- che l’Organo di revisione contabile di questo Ente è composto da un solo membro, scelto tra gli iscritti all’Albo 
dei Dottori Commercialisti, o all’Albo dei ragionieri, o al Registro dei Revisori contabili; 
- che il revisore durerà in carica fino allo scadere del 28/06/2015; 
- che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti  
all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei revisori,sono stabiliti dagli articoli 234-
241 del D.Lgs. n. 267/2000; 
-  che  il  compenso  base  annuo  spettante  all’Organo  di  revisione  economico  finanziaria,  per  il  Comune  



di Carloforte con una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 9.999 abitanti, sarà di € 6.490,00= annuo lordo al 
quale viene applicato un taglio del 10% ai sensi della Legge 122/2010; 
- che valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità dell’art. 236 del citato T.U. n. 267/2000;
-  che   il   Revisore   contabile  non   può assumere  incarichi   o  consulenze   presso   l’Ente   o  presso 
organismi, istituzioni dipendenti o comunque sottoposto al controllo o vigilanza dello stesso; 
DATO  ATTO che si  è  provveduto  a  pubblicare  all’albo  pretorio online  del  sito  del  Comune  di  Carloforte 
(www.comune.carloforte.ca.it) in data 07/03/2014 l’avviso di nomina del nuovo Revisore dei Conti e che tale 
avviso rimarrà esposto per la durata di giorni 15 (quindici) fino al 22/03/2014; 
DATO ATTO che il modo di votazione va effettuato “con voto limitato” ai sensi del comma 1, art. 234 del D.Lgs 
267/2000 (una sola volta); 
QUALORA il nominato non dovesse accettare o non dovesse produrre la documentazione di rito necessaria o 
nell’ipotesi di dimissioni successive, il Comune provvederà alla nomina del secondo eletto; 
VISTE le domande e di  relativi  curriculum, presentate dai  seguenti  professionisti  così  come  di  seguito 
riportati:
1.Dott. IZZO Ulderico – Dottore Commercialista e Revisore contabile, prot. n. 2957 del 11/03/2014; 
2.Dott. PUGGIONI Piero - Dottore Commercialista e Revisore contabile, prot. n. 3152 del 13/03/2014; 
3.Dott.ssa PUXEDDU Beatrice – Ragioniera e Revisore contabile, prot. n. 3266 del 18/03/2014; 
4.Dott.ssa PIREDDU Cristina - Dottore Commercialista e Revisore contabile, pervenuta alla pec dell’Ente in 
data 22/03/2014 alle ore 11.28r òlprot. n. 3152 del 13/03/2014; 

DATO ATTO  che la votazione del nuovo Revisore da designare tra i nominati che ne hanno fatto richiesta 
dovrà avvenire su schede opportunamente predisposte con scrutinio segreto. 
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile di ragioneria ha in ordine alla 
regolarità  tecnica  ed  alla  regolarità  contabile,  espresso  ex  articolo  49  D.Lgs.  267/2000,  “PARERE 
FAVOREVOLE”; 
PROPONE
1)  NOMINARE quale revisore dei Conti del Comune di Carloforte per il triennio Giugno 2012 / Giugno 2015 il  
Sig…………………nato a……………il……………iscritto a………………………col n…………………..; 
2)  DARE  ATTO che  la  presente  nomina  si  risolverà  nel  nulla,  ove il  designato  non  faccia  pervenire 
all’Ente, entro  10gg.  dalla  ricezione  di  apposita  comunicazione,  dichiarazione  sostitutiva  attestante  la  
assenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla nomina e di non superare per effetto del presente 
incarico i limiti  all’affidamento  di  incarichi  previsti  per  i  Revisori  dei  conti  di  cui  agli  artt.  236  e  238  
del  D.Lgs. 267/2000 e di provvedere alla individuazione del secondo eletto; 
3)  QUALORA il  nominato  non  dovesse  accettare  o  non  dovesse  produrre  la  documentazione  di  rito 
necessaria o nell’ipotesi di dimissioni successive, il Comune provvederà alla nomina del secondo eletto; 
4)  RENDERE la  presente  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  134,  comma  
4  del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO


