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VERBALE DI DELIBERAZIONE 


DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE 


N.6 DEL 30/01/2013 


OGGETTO: 

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA AC N. 37 DEL 26.11-2010 AVENTE AD 
OGGETTO "NOMINA NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 
2010/2012" 

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti dieci nella 
sala delle adunanze dell'Assemblea, convocato dal Presidente dell'Assemblea, con avvisi scritti 
recapitati a norma di Legge e di Statuto, si è riunita, in sessione straordinaria, l'Assemblea 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Dott. Remo Ortu che provvede alla redazione del 
presente verbale. 

E' presente alla seduta il Presidente del Cd.A, sig. Marcello Ortu . 

. Partecipa alla seduta con funzioni consultive il Direttore del Consorzio, Dott. Ing. Mauro Musio. 

numero degli intervenuti il Presidente Signor ALBERTO PILLONI assume la 
presidenza edichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno. 

Pagina 1 di~ 

Consortile nelle persone dei Signori: , 
! 1. PILLONI ALBERTO (COMUNE DI SAMATZAI) 

2. MURGIA SERGIO (COMUNE DI SERRAMANNA) 

3· COLLU ALESSANDRO COMUNE DI SANLURI) 

! 4· MARONGIU WALTER (COMUNE DI VILLASOR 

MARCELLO ORTU (Delegato - COMUNE DI5· 
SERRENTI 

6. COMUNE DI NURAMINIS) 

Totale Presenti: 

Totale Assenti: 

~Pré'sefitEt; 
Si 

Si 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

5 

8,7% 

29,4% 

26,9% 

6,1 % 

17,8% 

11,1% 
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L'ASSEMBLEA CONSORTILE 


CHE ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 ogni ente locale ha il proprio 
organo di revisione economico finanziaria, la cui disciplina è dettata dalle norme di 
cui al Titolo VII del Testo unico citato; 

- VISTO l'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "Compenso dei Revisori" comma 1 e 
2 ai sensi del quale "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. 11 
compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di 
funzionamento e di investimento dell'ente locale" (comma 1) e che "il compenso di 
cui al comma uno può essere aumentato dall'ente locale fino a/limite massimo del 20 

per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate 
nell'art. 239" (comma 2); 

VISTO l'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "Compenso dei Revisori" comma 4 ai 
sensi del quale "Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata 
dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è 
aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento". 
DATO ATTO che ai sensi del medesimo articolo 241 comma 7 HI'ente locale 
stabilisce il compenso spettante ai revisori nella stessa delibera di nomina"; 
VISTO il D.M. 20-05-2005 "AGGIORNAMENTO DEI LIMITI MASSIMI DEL 
COMPENSO SPETIANTE AI REVISORI DEI CONTI"; 
VISTO l'art. 1 comma 1e 2 del D.M. 20-05-2005 ai sensi del quale Il il limite massimo 
del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 
revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia 
demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al 
presente decreto, rettificata con le seguenti modalità; 

a) 	 maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui 
spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo 
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui 
alla tabella B, allegata al presente decretoj 

b) 	 maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui 
spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio 
preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia 
demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto." (comma 1) 

e che "le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro." (comma 
2); 

VISTO l'art. 2 comma 1del D.M. 20-05-2005 ai sensi del quale Hl limiti massimi del 
compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, 
come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto del/'IVA 
(nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi 
previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge." 
VISTO infine l'art. 3 comma 1del D.M. 20-05-2005 ai sensi del quale "Ai componenti 
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al 
di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, 
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede 
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dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi 
se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di 
nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo 
di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda 
necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti 
dell'organo esecutivo dell'ente." 
CONSIDERATO che con la Deliberazione di Assemblea Consortile n. 37 del 
26.11.2010 è stato nominato per la durata di 3 anni il Collegio dei Revisori dei Conti, 
nelle persone dei signori: 

o 	 TIDDIA MAURO nato a Serrenti il 20/12/1960 - Dottore commercialista 
iscritto all'albo dei Revisori contabili - PRESIDENTEi 

o 	 SCARDACCIO SILVIA nata a Cagliari il 07/10/1967 - Ragioniera 
commercialista iscritta all'albo dei Revisori contabili - COMPONENTEi 

o 	 CRISTINA PIREDDU nata a Cagliari il 20/09/1974 - Dottore commercialista 
iscritta all'albo dei Revisori contabili- COMPON ENTE. 

CONSIDERATO che in riferimento alla Deliberazione di Assemblea Consortile n. 37 
del 26.11.2010 di nomina del Collegio dei revisori dei Conti sussistono dei dubbi 
circa il compenso spettante al Collegio stessoi 
RILEVATO che le modalità di calcolo dei rimborsi non sono determinate ne dal 
Regolamento di Contabilità dell'Ente ne da apposita convenzione per cui devono 
essere fissate nella Deliberazione di nominai 
CONSIDERATO che sino alla data attuale i compensi del Collegio dei Revisori 
contabili sono stati liquidati sulla base del limite massimo corrispondente alla 
fascia demografica di appartenenza del Consorzio CISAi 
RITENUTO necessario provvedere all'integrazione della Deliberazione di 
Assemblea Consortile n. 37 del 26.11.2010 con la precisazione circa l'ammontare del 
compenso base e le eventuali integrazioni spettanti ai componenti il Collegio dei 
Revisori contabili entro i limiti massimi stabiliti dalla legge e riassunti nel prospetto 
allegato alla presente nonché alla determinazione delle modalità di calcolo dei 
rimborsi spese spettanti al Collegio dei Revisori contabilii 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico Enti Locali)i 
Visto lo Statuto dell'Ente 
Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del Testo Unico degli enti locali 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano 

Delibera 

• 	 Di confermare l'importo a suo tempo deliberato senza aumenti del10 %come richiesto dal 
Collegio dei Revisori. 
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--------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

___ del Registro Pubblicazioni 


La presente deliberazione è in corso di pubblfrn_ all'Albo Pretorio del Consorzio 
consecutivi con decorrenza dal \1 3 al 

------------~~~~.
prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

n'~ fEB ln1; 
Serramanna, lì __________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________.,.....-_ 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) 

o Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267) 

Serramanna, lì Il Segretario 
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COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DETERMINAZIONE COMPENSISUUABASE DEL DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL20.05.2005 

PRESIDENTE COMPONENTI 

Umite massimo compenso base 
fascia f) de"a tabefia A 
Comll'li da 5.000 a 9.999 abitanti 

MaS9lorazione sino ad un massimo del 10% 
per spesa correrne arrua ~caplte 
dell'àtlmo bitark;;lo prevsntl\(t approvato 
maggiore di E 663.00 

Maggk>fNlone sino ad un massrno del 10% 
per $pesa irwest!meNi ama proIcapite 
dell'ultimo bitanclo pre'o13ntlW approYc!lto 
maggiore di E 336.00 

Magglorazione srno ad un massimo del 20,", 
i.Jtefiod funzioni assegnate rispetto a quele ln:I:!Cate 
nefart. 239 del D.~s 267/2000 
(co11Tl132 art, 241 O,Lgs, 26712000) 

TOTALE COMPENSO BASE (A) 

NO 

NO 

NO 

( 

6,490,00 

6.490,00 

6.490,00 

COMPENSO PReSIOENTE (B) 
Maggiorazlone 50'.. 
Presiderte del Collegio 
(comma 4 art,241 D,Lg$,267/OO) 

LIMlTE MASSIMO COMPENSO BASE 

3.245.00 

€ 9.735,00 

J limiti massimi del compenso spettante ai componelii delrorgaoo di revisione ecororrnco-fmanziarla. 
come determinalo in baH al presente decreto, $000 da inteooersi al netto delrrvA 
(nel casì in cui Il revisore sia soggetto passivo delt'lmposta) e del contribl..4i previdenziali posti 
a carico derente da spedfiche disposizioni di legge. 

( 6.490,00 

COMPENSO 
CASSA 4% 
IMPONIBILE 
IVA22% 
TOTALE ANNUO 

.6,490,00 
E 259,60 

€6.74960 
.1.494,91 

€8,23451 

COSTO ANNUO (28.820,79 

TOTALE ANNUO 

E 2,000,00 
E 80.00' 

€457,60 
€ 2.537 60 

TOTALE ANNUO (31.358,39 




