COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 38 del 25/10/2011
OGGETTO:

RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 29 DEL 30/12/2011
'NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2011/2013'

Originale
L’anno 2011 addì 25 del mese di Ottobre alle ore 19.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

NO

5

GUNGUI Ilaria

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

SI

9

SODDU Vera

SI

10

BARONE Luciano

SI

11

CRISPONI Maria Luisa

NO

12

DEIANA Giovanni

SI

13

MELONI Giuseppe

SI

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 29 del 30.12.2010 con la quale è stata nominata quale revisore dei
conti del Comune di Mamoiada per il triennio 2011/2013 la dott.ssa Anna Cicalò di Fonni;
DATO ATTO che con la deliberazione su citata è stato determinato il compenso in € 6.825,51 Iva compresa;
ACCERTATO, a seguito di attento riesame del Decreto 20.05.2005 del Ministero dell’Interno recante
“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali”, che
l’importo effettivamente spettante ai revisori dei Comuni con popolazione tra i 2.000 e 2.999 abitanti è pari a
€ 5.010,00, maggiorabile di un importo massimo del 10% + ulteriori 10%, nell’ipotesi di rispetto dei parametri
di cui alle tabelle A) e B) del decreto su citato;
DATO ATTO che sussistono le condizioni per la maggiorazione sino a un massimo del 10 per cento, come si
evince da prospetto n. 1 allegato alla presente;
DATO ATTO che l’art. 3, c. 6 del D.Lgs. 78/2010, convertito in L. 122/2010 prevede la corresponsione di
un compenso pari al valore risultante alla data del 30.04.2010, ridotto del 10%;
RITENUTO di dover rideterminare il corretto importo spettante al revisore in base alla su citata normativa;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 del decreto 20.05.2005 del Ministero dell’Interno 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 d viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o
richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni.
DATO ATTO che l’importo dovuto alla dott.ssa Cicalò è quindi pari a € 6.241,54 comprensivo di IVA e
oneri di legge a carico dell’ente determinato in base alle disposizioni su citate e che tale procedura di calcolo,
tenendo conto dei tempi di entrata in vigore della normativa, va utilizzata anche per il calcolo del compenso
spettante a revisori che hanno operato negli anni addietro;
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ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo
18.8.2000 n° 267;

Con voti unanimi

DELIBERA
DI RETTIFICARE, per i motivi indicati in premessa, la deliberazione C.C. n. 29 del 30.12.2011 “Nomina
revisore dei conti triennio 2011/2013” dando atto che alla dott.ssa Anna Cicalò, revisore dei conti del Comune
di Mamoiada, compete l’importo annuo lordo di € 6.241,54 comprensivo di IVA e oneri di legge a carico
dell’ente;
DI DARE ATTO che, in base alle disposizioni citate in premessa e tenendo conto dei tempi di entrata in
vigore della normativa, tale procedura di calcolo va utilizzata anche per il calcolo del compenso spettante a
revisori che hanno operato negli anni addietro;
DI DARE ATTO che alla Dott.ssa Anna Cicalò, verrà riconosciuto il rimborso delle spese d viaggio,
effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento
delle proprie funzioni;
DI DEMANDARE al competente servizio finanziario la modifica della convenzione e l’attuazione di quanto
disposto col presente atto;
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02/11/2011 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal02/11/2011fino al 17/11/2011 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

