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Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

 
N. 06 

Del  30.03.2015 OGGETTO: Nomina del revisore triennio 2015/2018 –Indirizzi  

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Marzo, con inizio alle ore 16.00 in 

Terralba, presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai 
Signori Sindaci:  
 
 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo    (delega vice sindaco) 
Cera Emanuele     (delega vice sindaco) 
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea(delega Assessore Basciu Gabriele)  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà. 
 
 

L’ASSEMBLEA 
PREMESSO CHE: 

- alla data del 25.03.2015 è scaduto l’incarico del revisore dei conti conferito con 
deliberazione dell’Assemblea dell’Unione con deliberazione n. 8 del 26.03.2012; 
- che la nuova procedura di nomina del Revisore, ai sensi dell’art. 16, comma 25 del D.Lgs n. 
138/2001 convertito con legge n. 148/2011, dei conti non è ancora operativa; 
- che con Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 5 aprile 2012 viene stabilito che, 
nelle more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “gli organi di revisione in scadenza 
proseguono la propria attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e allo scadere di 
tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art. 234 e ss. del 
D, Lgs. 267/2000”; 
- la Regione Sardegna con legge n. 24 del 17.12.2012, entrata in vigore in data 21/12/2012, 
all’art. 1 testualmente recita: “Nelle more di una riforma organica della materia gli enti 
locali della Sardegna, per sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 
continuano ad applicare le disposizioni previgenti all’art. 16, comma 25, del decreto legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 
- la Regione Sardegna, con successiva legge n. 3 dell’08/02/2013, entrata in vigore in data 
14/02/2013, all’art. 3 – comma 3 – testualmente recita: “All’articolo i della legge regionale 
17 dicembre 2012, n. 24, sono soppresse le parole “per sessanta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge”; 
DATO ATTO che, nelle more dell’adeguamento normativo, occorre procedere 
all’espletamento della procedura di nomina dei revisori dei conti sulla base della normativa 
previgente e precisamente dell’art. 234 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, non potendo 
mantenere vacante il posto di revisori contabili e dovendovi provvedere entro gg. 45 dalla data 
di dimissione de lrevisore in carica nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. L. 16 
maggio 1994, n. 293,convertito con modificazioni dalla Legge 15 maggio 1994, n. 444; 
 



 
VISTI : 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 234 e seguenti, recante 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
- il D.M. 25/09/1997 n. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti 
massimi del compenso spettante ai revisori degli Enti Locali”; 
- il D.M. 31/10/2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai 
componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali”; 
- il D.M. 20/05/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori 
dei conti degli Enti Locali”; 
- la Circolare del Ministero dell’Interno 08 marzo 2007, n. FL 05/2007; 
- la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010; 
- la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Vista la nota del revisore in carica n. 1769 del 27.03.2015 che si dichiara disponibile a ricoprire 
l’incarico anche per il triennio 2015/2018 ai sensi dell’art.234 del D.Lgs. 267/2000 che prevede 
la rieleggibilità dell’incarico; 
 
Considerato che si rende opportuno per la nomina del revisore nel triennio 2015/2018 
predisporre una manifestazione d’interesse aperta e trasparente; 
 
Atteso che si rende necessario, nelle more della conclusione del procedimento, concedere al 
revisore in carica una proroga  per il proseguimento della propria attività di 45 giorni decorrenti 
dalla scadenza dell’incarico;  
 
Dare atto che il revisore svolgerà la propria funzione solo nell’Unione dei Comuni del 
Terralbese e non anche per i comuni che costituiscono l’Unione medesima in quanto la  
funzione del Revisore non è gestita in forma associata, per cui non può applicarsi l’art. 1, 
comma 102 del decreto n. 56/2014 “cosiddetto Delrio” che prevede un collegio di revisori 
quando l’Unione supera i 15.000 abitanti e la funzione del revisore sia gestita in forma 
associata.  
 
Ritenuto opportuno provvedere  
 
Con votazione unanime  
 

DELIBERA 

 

Concedere, per le motivazioni indicate in premessa, al revisore in carica una proroga di 45 
giorni decorrenti dalla scadenza dell’incarico;  
 
Incaricare il responsabile del servizio finanziario dell’Unione a predisporre tempestivamente 
una manifestazione d’interesse da pubblicare nelle forme dovute e di darne comunicazione ai  
Comuni aderenti dell’avvenuta pubblicazione; 
 
Dichiarare l’atto, per separata votazione unanime, immediatamente esecutivo 

 

 

 

 

 

 
 


