COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provinciadi Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero54 Del 23-ll-2012
COPIA

Oggetto:NominaRevisoredei Conti Triennio 201212015.

L' o duemiladodiciil giorno ventitredel mesedi novembrealle ore 16:00,pressoquestaSede
Municipale,convocata
nei modi di legge,si è riunito il ConsiglioComunale,in sessione
Straordinaria
in Primaconvocazione
in sedutaPubblica.
Dei SignoriConsiglieriassegnati
a questoComunee in carica:

Artizztt Danilo
Boi Tullio
Ballicu Ernesto
SpissuClaudia

P
P
P

DesoqusBiasio
Boi Sofia
Olla Antonello

P
P
A

Schirru Guerino
PutzuMarco

P
P
P

DeiddaSereio
Ltzon Alessandro

A
P
A

SecciOmero

P

Mascia Salvatore

ne risultanopresentin. 10 e assentin. 3-

Assumela presidenzail Signor ArtizntDanilo in qualità di Sindacoassistitodal SegretarioComunale
D.ssaFrau Adalgisa.

Il Sindaco Artiznt Danilo, riconosciuto il numero legale degli intervenuti ai sensidel vigente
Regolamentodel Consiglio, assumela presidenzae dichiara apertala sedutaper la trattazione
dell' oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
- Dà lettura del 3o punto posto all'ordine del giorno recante"Nomina Revisore dei Conti triennio
201212014";
Rivolto all'assemblea introduce il punto all'ordine del giomo;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo VII del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, che detta disposizioni sull'organo di revisione
economicafrnanziaiapresso gli enti locali;
Consideratoche il Revisore dei conti dott. Agostino Omì è stato nominato con atto del Consiglio
Comunalen" 37 del 07.10.2009:
Consideratoche il suddettorevisoreha continuatoa svolgerele suefunzioni nel periodo di prorogatio
di 45 giorni prima della datadi effettivo awio della nova procedura,comeprevisto dalla circolaredel
Ministero dell'lnterno FL 7 12012;
Vista il decretodel Ministero dell'Interno del 15 febbraio 2012n.23 recanteil Regolamentoadottato
in attuazionedell'art. 16, comma 25, delD.L 13812011recante" Istituzionedell'elencodei revisori
dei conti degli enti locali emodalità di sceltadell'organo di revisione economico frnanziano",il quale
prevedenuove modalità per la nomina del Revisore dei conti degli
i locali;
Visto il comunicatodel Ministero dell'Interno del 7 novembrc2012 con il quale si rende noto che è
stata completata la fase di acquisizione delle domande, e che è in fase di ultimazione la relativa
istruttoria, e duranteil periodo transitorio si continuanoad applicarele previgenti disposizioni di cui
all'art.234 e seguentidel D.Lgs 26712000.
Ritenuto doverosoprocederealla nomina del Revisore dei conti per il triennio 2012/2015;
Dato atto che pressoil protocollo del Comune sono pervenuti i seguenticurricula:
o
o
o
o
o
o

Dott.ssaSinozzi Antonella - Quartu S.Elena
Dott. SuccuGiuseppe- Assemini
Dott. CarcangiuDaniela - Cagliari
Dott. Iocca Giorgio - Macomer
Dott.ssaMocci Mara - Cagliari
Dott. Omr'Agostino - Mandas

- Consideratoche ai sensidell'art. 234 comma3 del d.19s.26712000,nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-ftnanziaia è affidata ad
un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall'assemblea della comunità montana a
maggioranzaassolutadei suoi mernbri e sceltotra espertiiscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma
2;
Ritenuto di prowedere all'elezione del Revisore Unico dei Conti , mediante votazione a scrutinio
segreto.
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Con I'assistenzadegli scrutatori Consiglieri Boi Sofia; Ballicu Ernesto;Atzon Alessandro,si
procedeallavotazionea scrutiniosegreto,nel rispettodellavigentenormativaconla espressione,
da
partedi ogni Consiglieredi un unicovoto riferito ai candidati.
Distribuite,votate e raccoltele schede,il Presidentedel Consiglio Comunale,assistitoo dagli
scrutatori,accartatochesonopresentie votantin. 10Consiglieri,proclamail risultatocomesegue:
-

Dott"AgostinoOm) voti riportatin. 9;
Schedebianchen.
l;

- Acquisiti i parerifavorevoliespressisullapropostadi deliberazione
ai sensidell'art. 49 delD.lgs.
267/2000;
Visti i risultatidellavotazionecomesoprariportata;
DELIBERA
Di affidarea seguitodel risultatodella votazionesopradescritta, con decorrenzaimmediata, la
revisioneeconomico-finanziaiaper il triennío201212015
al Dott. AgostinoOm) natoa,Cagliariil
25 giugno1975,residentea Mandasin via Cagliarin. 59, abilitatoall'eserciziodellaprofessione
di
DottoreCommercialista
e RevisoreContabilee iscrittoal Registrodei Revisorilegalidi cui alD.lgs.
27 gewtaio
2010n. 39 al n. 150285:
- DI dareatto cheil revisoredei conti svolgeràle funzioni contemplate
nell'art. 239 deIT.U. delle
leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali approvatocond.lgs.26712000;
- Di demandarealla GiuntaMunicipaleil compitodi determinareil trattamentoeconomicolordo
annualeai sensidelD.M. 31 ottobre2012pubblicato
nellaG.U.20.11.2001n.270;
- Di dareattochela spesaverràimputataal cap.1057 es.201212015
.
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Letto,approvatoe sottoscritto
Il Sindaco
F.b ArtizzlttDanilo

Il SegretarioComunale
F.to Frau Adalgisa.

PARERE: Favorevolein ordine alla Regolarita' Tecnica

Data:21-11-2012

Il Responsabiledel servizio
F.to Mura Maria Daniela

PARERE: Favorevolein ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabiledel servizio
Dafa:21-71-2012
F.to Mura Maria Daniela

Su attestazione
del MessoComunalesi certificache questadeliberazioneè stataaffissain copia
all'Albo PretorioComunalee vi rimarràpubblicataper 15 giorni consecutivídal27-11-2012al
12-12-2012e contestualmente
allapubblicazioneè statainviatacopiaai capigruppoconsiliari.
Li, 27-11-2012
Il Responsabile
del ServizioAmministrativo
F.to PrunoAlfonso

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Li. 27-11-2012
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