Provincia di Sassari
_____________________

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale
N. 22 del 15/09/2016

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI

Il giorno quindici del mese di settembre dell'anno duemilasedici, nel Palazzo della Provincia di
Sassari,

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Dr. Guido Sechi

con la partecipazione del Segretario Generale, Dr. Pierino Arru, ha approvato con i poteri del
Consiglio Provinciale, la proposta di Deliberazione del Settore SERVIZI FINANZIARI,
PERSONALE, ECONOMATO, n. 2016/240 del 14/09/2016, che si riporta di seguito
integralmente nel testo deliberato:

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
Premesso che in data 06/08/2016 è scaduto l’incarico triennale del Collegio dei Revisori in carica,
conferito con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 13.06.2013 (“Nomina collegio dei
revisori”) e successiva deliberazione n. 31 del 07.08.2013 (Collegio dei Revisori. Surroga di un
componente), con la quale si procedeva a costituire validamente il Collegio, in quanto uno dei
componenti precedentemente nominati era risultato carente dei requisiti richiesti dalla legge per la
nomina;
Considerato che, ai sensi dell'art. 235 comma 1 T.U.E.L., il collegio dei Revisori in carica è
prorogato, fino alla nomina del nuovo Collegio, per il tempo massimo di 45 giorni dalla scadenza,
così come stabilito dal D.L. 293/1994;
Vista la Determinazione n. 16 del 05.08.2016, con la quale il Dirigente del Settore 2° prendeva atto
dell’inizio della prorogatio del Collegio in carica dalla data del 06.08.2016 e fino al termine
massimo del 20.09.2016;
Considerato che per effetto dell’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 24, come modificato dall’art.
3, comma 3, della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3, gli enti locali della Sardegna, nelle more di una
riforma organica della materia, continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, comma
25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Preso atto:
- che l’art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna” detta norma in materia di revisione legale dei conti degli enti
locali e disciplina il nuovo sistema di nomina attraverso l’estrazione pubblica;
- che la disposizione sopra citata prescrive che l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica rediga un elenco nel quale, a richiesta, vengano inseriti coloro i quali siano iscritti a
livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
e con deliberazione della Giunta regionale vengano 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.
- che la predetta norma prevede altresì che, con la stessa deliberazione, la Giunta regionale indichi
le modalità di estrazione e l’organo abilitato ad effettuarla;
-che con Deliberazione 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.” la Giunta regionale ha stabilito 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”;

- che la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora provveduto ad approvare l’elenco di cui
al punto precedente e che pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, trova applicazione la
disciplina di cui all’art. 234 TUEL;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 04.02.2016 rubricata “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n.ri 23/5 e 23/6 del 20.04.2016, con le quali si è
proceduto, rispettivamente, all’ approvazione dello schema di assetto delle nuove province ed alla
nomina degli Amministratori Straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud
Sardegna;
CONSIDERATO che l’Amministratore Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, deve
pertanto procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti per la Provincia di
Sassari, nel nuovo assetto territoriale determinato per l’Ente dalla riforma delle province avviata
dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Dato atto che in data 20.07.2016 è stato pubblicato, sul sito web dell’ente, apposito avviso pubblico
per la nomina a componente del Collegio dei Revisori della Provincia di Sassari per il triennio
2016-2019, salvo che, all’esito del processo di riforma degli enti locali, la Provincia di Sassari
venga ad assumere forma giuridico-istituzionale diversa da quella attuale ;
Accertato che sono pervenute nei termini n. 23 candidature, di cui 22 di candidati aventi i requisiti
per la nomina a Presidente del Collegio dei Revisori e 1 candidatura relativa ad un candidato avente
i soli requisiti per la nomina a componente del Collegio medesimo, e che la relativa
documentazione è stata esaminata dall’Amministratore Straordinario;
Dato atto:
-che l’ufficio competente ha proceduto alla verifica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità
relativamente alle candidature pervenute verificandone l’inesistenza;
-che sono state acquisite relativamente a tutte le candidature le dichiarazioni di cui all’art. 238,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che nel predetto avviso pubblico si precisava che nella nomina dei componenti il
Collegio dei Revisori, ai sensi della normativa vigente, dovrà essere garantita per quanto possibile
la pari opportunità;
Dato atto che ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, i tre membri devono essere scelti: uno
tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali, con funzioni di Presidente del Collegio, e due tra gli
iscritti all’albo unico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con funzioni di
componente;
Visti gli art. 236, 238 e 241 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplinano le cause di incompatibilità ed
ineleggibilità dei Revisori dei conti, i limiti all’affidamento degli incarichi, la misura del compenso
da corrispondere agli stessi, da determinarsi con la stessa deliberazione di nomina secondo le
misure stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno del 20/05/2005, art. 1, come risulta dai
seguenti prospetti:

COMPENSO PER IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Compenso base annuo
Maggiorazione 10% (spesa corrente pro capite desumibile dallo stanziamento assestato
dell'ultimo bilancio superiore ad € 156)
Maggiorazione 10% (spesa per investimenti pro capite desumibile dallo stanziamento
assestato dell'ultimo bilancio superiore ad € 64)
Maggiorazione 50% per il Presidente del Collegio
Totale compenso
Importo compenso con applicazione della riduzione del 10% D.L. 78/2010
Cassa Previdenza 4%
IVA 22%
Totale complessivo annuo

17.680,0
0
1.768,00
1.768,00
10.608,0
0
31.824,0
0
28.641,6
0
1.145,66
6.553,20
36.340,4
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COMPENSO PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO
Compenso base annuo
Maggiorazione 10% (spesa corrente pro capite desumibile dallo stanziamento assestato
dell'ultimo bilancio superiore ad € 156)
Maggiorazione 10% (spesa per investimenti pro capite desumibile dallo stanziamento
assestato dell'ultimo bilancio superiore ad € 64)
TOTALE COMPENSO
Importo compenso con applicazione della riduzione del 10% D.L. 78/2010
Cassa Previdenza 4%
IVA 22%
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO PER COMPONENTE

17.680,0
0
1.768,00
1.768,00
21.216,0
0
19.094,4
0
763,78
4.368,80
24.226,9
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Visto l’art. 70 dello Statuto dell’ente e il Regolamento di contabilità;
Vista la Delibera dell’Amministratore straordinario n. 13/2016 di approvazione del Bilancio
annuale di previsione per il 2016;

DELIBERA
1. di approvare integralmente la premessa alla presente deliberazione;
2. valutate le domande ed i curricula pervenuti, di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti della
Provincia di Sassari nelle persone di:
- Dott. Interlandi Andrea: Presidente;
- Dott.ssa Sanna Lidia: Componente;
- Dott. Sardara Carlo Andrea: Componente;
3. di attribuire ai componenti il Collegio dei Revisori i seguenti compensi annui, così come
determinati in premessa:
- Presidente euro 36.340,46 inclusa IVA e Cassa previdenza;
- Componenti euro 24.226,97 inclusa IVA e Cassa previdenza;
4. di dare atto che la nomina decorrerà dal 21.09.2016, al fine di consentire ai revisori in carica di
completare le pratiche già in esame e di evitare di rallentare l’attività dell’Ente;
5. che la spesa relativa all’esercizio 2016, pari a euro 23.553,94, trova copertura finanziaria sul
Missione/Programma 01.03 Piano finanziario 1.03.02.01.008 (ex cap. 2403) del bilancio 2016;
6. che per i compensi spettanti per gli esercizi 2017-2018, qualora, come precisato in premessa e
nell’avviso di selezione, la Provincia dovesse mantenere, all’esito del processo di riforma degli enti
locali, la stessa forma giuridico-istituzionale ed il Collegio nominato rimanesse in carica per tutto il
triennio, non avendo la Provincia di Sassari approvato il di Bilancio Pluriennale come concesso
dall’art. 1 comma 756 lett. a) della Legge 208/2015, della spesa stessa si terrà conto in sede di
predisposizione del Bilancio annuale relativo a ciascuna annualità;
7. di incaricare dell’esecuzione della deliberazione conseguente alla presente proposta il Settore 5°;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del Dlgs. n 267/2000.

Il Segretario Generale

L'Amministratore Straordinario

Dr. Pierino Arru

Dr. Guido Sechi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

D.Lgs n.82/2005;

