
PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

N. 81/2018 Registro Deliberazioni

ADUNANZA DEL 07/09/2018

Oggetto:  NOMINA  DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI  DELLA  PROVINCIA  DI  ORISTANO, 
TRIENNIO 2018-2020.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì  SETTE del  mese di  SETTEMBRE alle  ore 13:00 L'Amministratore 
Straordinario, MASSIMO TORRENTE, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n°26/5 del 
29/05/2015, con l'assistenza del  Segretario Generale GIOVANNA MARIA CAMPO accerta,  in via 
preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Premesso
che in qualità di Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale, nominato con decreto  
del Presidente della Regione n.26/5 del 29/05/2015, è chiamato a nominare il nuovo Collegio dei Revisori  
dei Conti per il triennio 2018-2020;

Visto l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul “Riordino del sistema delle 
autonomie  locali  della  Sardegna”  dispone  che  a  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell’organo  di  revisione 
successivo all’entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il 
sistema dell’estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall’assessorato regionale  
agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione del-la Giunta regionale;

Dato atto
-che  in  data  02/08/2018  è  stato  pubblicato,  nel  sito  Web  dell'Ente  l'avviso  per  una  manifestazione 
d'interesse  alla  nomina  nel  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  dell'Ente  e  che  alla  data  di  scadenza  (sono 
pervenute n. 16  domande);
-che con deliberazione n. 77/2018  è stata individuata la rosa dei candidati  per la nomina del Collegio dei  
Revisori dei Conti  secondo la modalità indicate nella nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016, 
rispettando il  dettato di cui  al comma 11 del  suddetto art.  36 della  legge, disponendo l'indizione della  
estrazione in seduta pubblica per la nomina del suddetto Collegio e per la nomina del Presidente dello  
stesso;
-che  a  seguito  delle  procedure  previste  dalla  normativa  vigente,   concluse  nella  seduta  pubblica  del  
04/09/2018, sono stati individuati, come da verbale della seduta, quali componenti il Collegio dei revisori  :
Dott. Giorgio IBBA          primo revisore estratto
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Dott.Giorgio Mocci        secondo revisore estratto
Rag.Paola Leo                  terzo revisore estratto

Dott. Giorgio Mocci         revisore estratto per la nomina di Presidente del Collegio;
- che sono state regolarmente acquisite, da parte dei componenti il Collegio, le dichiarazioni di accettazione  
dell'incarico e  quelle relative alla mancanza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Dato atto, inoltre  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%.

Ritenuto quindi che occorre procedere  al rinnovo dell’Organo indicato in oggetto.

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 2018/2020  
quali Revisori dei Conti della Provincia i seguenti professionisti:
-Dott.  Giorgio  Mocci,  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  nato  a  Marrubiu  il  03/03/1959, 
residente a Santa Giusta, via Silesu, 24 – C.F. MCCGRG59CE972M;
-Dott.  Giorgio  Ibba,  componente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  nato  ad  Oristano  il  29/11/1965, 
residente in Oristano,via Sardegna,12 – C.F. BBIGRG65S29G113F;
-Rag. Paola Leo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti, nata a Gonnoscodina il 5.6.1962, residente 
in Oristano, Via Prinetti n. 1 – C.F. LEO PLA 62H45E087P;

2.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;

3.di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane per l'esecuzione del presente atto e  
il conseguente impegno della spesa.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 
n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

            L'Amministratore Straordinario       Il Segretario Generale
  MASSIMO TORRENTE GIOVANNA MARIA CAMPO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta  n. 1978/2018

Oggetto: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO, 
TRIENNIO 2018-2020..

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere  favorevole  in  ordine alla  
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente

MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

PARERE CONTABILE

Oggetto:  NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI 
ORISTANO, TRIENNIO 20182020.. 

Sulla proposta n.  1978/2018  ad oggetto:  NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELLA PROVINCIA DI  ORISTANO,  TRIENNIO 20182020.  si  esprime ai  sensi  dell’art.   49,  1° 

comma del Decreto  legislativo n. 267 del  18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarita' contabile.

Oristano li, 07/09/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO

con firma digitale
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