
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 21 del 26/06/2015

Oggetto: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015-2018

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 28/05/2012 con la quale è stato 
nominato il Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 01/06/2012 – 30/05/2015.
ATTESO che,  essendo venuto a scadenza il  suddetto Organismo, si  è provveduto alla ricerca di 
candidature attraverso un Avviso Pubblico, che è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet 
della Provincia in data  30 maggio con scadenza il 15 giugno 2015.
DATO ATTO:

 che,  alla  scadenza  dell'Avviso  Pubblico,  sono  pervenute  alla  Provincia,  tramite  posta 
certificata,  n. 9 candidature correlate della documentazione prevista dal Bando;

 che il  Consiglio Provinciale avrebbe dovuto provvedere alla nomina del nuovo Organo di 
revisione  economico–finanziario  previsto  dal  già  citato  234/267  e  contestualmente 
determinare il compenso per i componenti del Collegio, come previsto dall’art. 241/ D.lgs. 
267 e specificato dal  Decreto del Ministero  dell’Interno n. 139 del 28/06/2005;

 che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 7/2015, con  delibera della Giunta della regione Sardegna 
n.  26/5  del  29  maggio  2015,   è  stato  nominato  il  sottoscritto  quale  Amministratore 
Straordinario della Provincia di Oristano. 

VISTI  gli artt. dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, 
concernenti la Revisione economica – finanziaria.
VISTA la normativa sopravvenuta ed in particolare il comma 25, dell'art. 16, del decreto legge n. 
138/2011 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 e successivo Regolamento di attuazione.
ESAMINATA:
-   la circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 5 aprile 2012 che precisa che deve escludersi 
l’applicabilità “tout court” delle disposizioni legislative e del regolamento riguardanti le modalità di 
scelta per estrazione dell’organo di revisione contabile negli ambiti territoriali delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano fino a quando esse non abbiano legiferato 
recependo le previsioni della normativa statale in materia, fatta ovviamente salva l’ipotesi in cui gli 
statuti prevedano che, per quanto non disciplinato dalla normativa regionale, si applica quella statale 
di riferimento;
-  la L.R. 17 dicembre 2012 n. 24, modificata dalla L.R. n. 2/2013, in materia di revisione contabile 
negli enti locali che stabilisce per gli Enti Locali della Regione, nelle more di una riforma organica 
della materia, l’applicazione delle disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011;
VISTO  l’ art. 234 del D.lgs. 267/2000  che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza della 
nomina del Collegio di Revisori dei Conti composto da n. 3 componenti.
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VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 234, commi1 e 2, in base ai quali:

 uno  tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni del Presidente 
del Collegio;

 due tra gli iscritti della sezione “A” dell’Albo Unico  dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
contabili istituito in attuazione del D.lgs. n. 139 del 28/06/2005;
.1 - l'art. 235, c.1. del medesimo D.Lgs, il quale – tra l'altro – prevede che l'organo di 

revisione  contabile  duri  in  carica  tre  anni  a  decorrere   dalla  data   di  esecutività  della 
deliberazione o dalla data di immediata  eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, c.3, e sono 
rieleggibili per una sola volta;

DATO ATTO che:
 l'art.  241,  c.7,  del   D.lgs.  n.  267/2000,  prevede che l'Ente Locale stabilisca il  compenso 

spettante ai revisori con la stessa Deliberazione di nomina;
 è previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 l'aggiornamento dei limiti 

massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;
 l'importo massimo attribuibile  a ciascun revisore, per le Province sino a 400.000 abitanti, è 

stabilito in euro 15.310,00;
 l'art. 2 del medesimo Decreto precisa che gli importi indicati sono da intendersi al netto di IVA 

ed eventuali contributi previdenziali;
 l'art.  3  del  D.M.  prevede  il  rimborso   delle  spese  di  viaggio  e  di  vitto/alloggio  per  i 

componenti residenti al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente;
 il c.4 dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il compenso del Presidente del Collegio 

sia aumentato del 50%.
RICHIAMATE:

 la L. n. 122/2010, art. 6, c.3, recante norme in merito alla riduzione delle spese per gli Organi 
di indirizzo e di controllo;

 la L. 27.2.2015, n. 11 (Decreto mille proroghe 2015) che ha riconfermato per il 2015 l'obbligo 
di automatica riduzione del 10% rispetto agli importi dei compensi percepiti dai componenti 
gli Organi di revisione alla data del 30.4.2015.

RITENUTO  opportuno  procedere al rinnovo dell’Organo indicato in oggetto.
VISTI  i curriculum vitae presentati di ciascuno dei candidati.
Per quanto sin qui espresso,

D E L I B E R A

1. di nominare, a far data dall'esecutività della presente deliberazione e per il periodo triennale 
2015-2018, quali Revisori dei Conti della Provincia i seguenti professionisti:
-  Dott.ssa Giuseppina Uda, nata  a Zerfaliu il  30.7.1962,  residente in Oristano, Via della  
Conciliazione n. 16 – C.F. DUA GPP62L 70 M1680 
- Dott. Carmine Mannea, nato a Cagliari il 21.7.1964, residente in Oristano, Via De Gasperi 
n. 9 – C.F. MNN CMN 64L21B35A;
- Rag. Paola Leo, nata a Gonnoscodina il 5.6.1962, residente in Oristano, Via Prinetti n. 1 – 
C.F. LEO PLA 62H45E087P;
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2. di  dare atto  che i  professionisti  sopra indicati  hanno dichiarato la  propria  disponibilità  a 
ricoprire l’ incarico allegando:

)a “curriculum” formativo  e  professionale  dal  quale  risultino  le  competenze  e  le  esperienze 
maturate, datato e sottoscritto;

)b dichiarazione  di non essere nella condizione di ineleggibilità previsto dal D.L. 267/2000 e 
dall’art. 51 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Provinciale;

)c di non versare nella condizione di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 del 
Codice Civile;

)d fotocopia di un valido documento di identità.
3. di indicare la Dott.ssa Giuseppina Uda quale Presidente del Collegio;
4. di dare, altresì atto:

 che la durata dell'incarico, le cause di cessazione,  di  incompatibilità e di  ineleggibilità, il 
funzionamento,  i  limiti  all'affidamento  di  incarichi,  le  funzioni,  le  responsabilità  ed  il 
compenso dei Revisori sono stabiliti dagli artt. 234 e 241 del citato TUEL.

 che il compenso annuale con la riduzione del 10% prevede i seguenti importi.
- al Presidente del Collegio  di euro 16.200,00 (importo incrementato del 50% ai sensi del  
D.M  20.5.2005),  cui  sommano gli  oneri  di  legge  per  cassa  di  previdenza  e  contributi  
obbligatori  nonché  l'IVA e  l'eventuale  rimborso  spese  viaggio,  ai  sensi  della  normativa  
vigente;
-  a  ciascun  componente  euro  10.800,00,  cui  sommano  gli  oneri  di  legge  per  cassa  di  
previdenza e contributi  obbligatori  nonché l'IVA e l'eventuale rimborso spese viaggio,  ai  
sensi della normativa vigente

5.  di dare mandato al Dirigente del Settore  'Promozione del territorio...Gestione Risorse Umane' per 
l'esecuzione del presente atto.

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario

DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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