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DETERMINAZIONE
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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI 
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI ALGHERO 
PER IL TRIENNIO LUGLIO 2019-LUGLIO 2022.

PRESO ATTO del Titolo VII – Revisione Economica Finanziaria- del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs 
267/2000  

VISTO nello specifico l’art. 235, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce “1. 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 i suoi componenti non possono 
svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione 
di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla 
scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le 
norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 
comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 1994, n. 444”.

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/07/2016 questo Comune ha rinnovato 
nell’incarico per il triennio 21/07/2016 – 20/07/2019 il collegio dei Revisori dei Conti già nominato con 
deliberazione del C.C. n. 26 del 02/07/2013;



ATTESO che si rende quindi necessario procedere alla nomina del nuovo organo di Revisione 
Economico- Finanziaria per il prossimo triennio 2019-2022;

VISTI:

• l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle 
autonomie locali della Sardegna” il quale dispone 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 sono 
individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco predisposto 
dall'Assessorato Regionale agli Enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con 
deliberazione della Giunta Regionale;

•  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016 che individua i criteri per la 
redazione dell’elenco per il rinnovo del collegio dei Revisori dei Conti

• l'art. 235 del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce 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 i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per 
più di due volte nello stesso ente locale. (…). Si applicano le norme relative alla proroga degli organi 
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 
maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”;

• l'art. 236 del D.Lgs n. 267/2000 relativo alla incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori;

• 'art. 238, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 relativo ai limiti all'affidamento di incarichi;

• l'art. 241, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che “con Decreto del Ministero del Tesoro, 
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”;

VERIFICATO che questo Comune, in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2018, è 
tenuto alla nomina del Collegio dei Revisori;

CONSIDERATO che:

• ai sensi dell'art. 3 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016:

1.“L'organo abilitato ad indicare la rosa dei 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 n. 311/5872 
del 11.02.2019 ha aggiornato l'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti Locali per l'anno 2019 
ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36 e delle deliberazioni della G.R. n. 14/35 del 23.03.2016 e n. 
53/11 del 28.11.2017;

VISTO il  Decreto del Ministro dell’Interno del 21.12.2018 (GU n.3 del 4-1-2019), che in ottemperanza 
al all’ art. 241 D. Lgs. 267/2000. iaggiorna i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei 
conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti 
locali.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di dare avvio al procedimento finalizzato alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di 
Alghero  per il triennio 2019/2022 secondo le modalità previste dall’art. 3 della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 14/35 del 23.03.2016:

Di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare ampia divulgazione dell’avviso allegato attraverso:

• il sito istituzionale dell’Ente;

• comunicazione all’albo dei Revisori dei Conti, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

• alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali,

Ai sensi dell’art. 4 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, individua come responsabile del procedimento 
la Dott.ssa Pes Maria Antonietta Istruttore direttivo contabile servizio finanze  e bilancio

Il Dirigente

CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A.



(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


