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COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DI NUORO – ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO–
(DA prel. N. 007 del RG 108 DEL 08.06.2019)

DETERMINA
DA
N. 008
Del
08.06.2019

OGGETTO: ATTO C.C. n. 08 del 20.05.2019,
nomina Revisore Unico del Conto per il triennio
2019-2022: approvazione convenzione e impegno di
spesa.
Liquidazione a presentazione fattura.
CIG: Z962B32D81
REGISTRO GENERALE N. 112 DEL 08.06.2019
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTI:
-- l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito nella legge n.148/2011 il quale prevede che a
decorrere dal primo rinnovo (o nomina) dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in
vigore dello stesso decreto legge, i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante
estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello
regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27.01.2010, n.39, nonché gli
iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
-- il Decreto del Ministro dell’Interno 15.02.2012, n.23 - pubblicato nella G.U. del 20.03.2012 con il quale, in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del D.L. 138/2011, è stato adottato il
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e per le modalità di
scelta degli stessi revisori;
-- la circolare del Ministero dell’Interno FL 7/2012 del 05.04.2012 con la quale si prevede che,
nelle more della piena operatività del nuovo sistema di scelta per estrazione dall’elenco, i revisori
continuano a essere nominati dal Consiglio Comunale con le modalità previste dall’art. 234 e
seguenti del D.Lgs. 267/2000 ss.ii.mm.;
CHE l’art. 234, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore scelto fra i soggetti
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell’albo dei commercialisti o nell’albo dei
ragionieri;
CHE il successivo art. 235, comma 1, stabilisce che l’organo di revisione contabile dura in carica
tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità
nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3;
ESAMINATA la deliberazione di C.C. n. 08 datata 20.05.2019 con la quale il Consiglio Comunale
nomina Revisore del Conto il Dott. MAURIZIO PISU per il periodo 2019/2022;
DATO ATTO che nella suddetta deliberazione di Consiglio Comunale si demanda al
Responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione degli atti conseguenti e successivi,
provvedendo altresì all’assunzione dell’impegno di spesa;
ACCERTATI:
il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell’art.234 del D.Lgs 267/2000;
il rispetto dei limiti di cui al 1^ comma dell’art. 238 del T.U. 267/2000 (limiti all’affidamento di
incarichi);
l’insussistenza delle ipotesi di incompatibilità di cui al 1^ comma dell’art. 2399 del Codice civile e

CHE, ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000, con la stessa delibera consigliare n. 08/2019 di
nomina del Revisore il Comune di Lotzorai ha stabilito il compenso spettante al medesimo nei
seguenti termini:
La popolazione residente al penultimo anno precedente è di 2185 unità, 31.12.2016. e che pertanto
l’Ente rientra nella fascia da 2.000 a 2999 abitanti
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 21 dicembre 2018, pubblicato in G.U. del 04.01.2019 n. 128, che stabilisce
i limiti massimi dei compensi annui lordi spettanti all’organo di revisione in ottemperanza
al citato articolo 241 del D.Lgs. 267/2000, prevedendo in particolare che:
Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli
organi di revisione economica finanziaria dei comuni con fascia demografica da 2.000 fino a
n. 2999 abitanti è pari ad euro 6.030,00;
Ai sensi dell’art. 3 del precitato Decreto Ministeriale, ai revisori dei conti residenti fuori dal
Comune, spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese di viaggio effettuate, sostenute
per la presenza necessaria o richiesta per lo svolgimento delle proprie funzioni, calcolate
nella misura di un quinto del prezzo della benzina;
Spesa corrente annua pro capite come media di classe nazionale (anno 2017) importo di
€790,00;
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-Spesa per investimenti annua pro capite come media di classe nazionale (anno
2017) importo di €250,00;
CHE, pertanto,
. il compenso da corrispondere al Revisore ammonta all’importo totale in ragione annua €
7.070,00, oltre cassa previdenza, IVA e rimborso spese;
.non sarà operata la decurtazione del 10%, finora considerata ai sensi dell'articolo 66 comma 3
della legge 122/2010, sui compensi deliberati a favore dei Revisori dei Conti, in quanto non più
applicabile
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- Regolamento comunale di contabilità;
- il bilancio del corrente esercizio 2019/2021;
VISTO l’allegato schema di convenzione da sottoscrivere con il Dott. Maurizio Gianni Pisu;
DETERMINA
In conformità a quanto detto in parte narrativa, quale integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
DI APPROVARE lo schema di convenzione da sottoscriversi con il Dott. MAURIZIO GIANNI
PISU, Revisore Unico del Comune di Lotzorai per il periodo 2019/2022;
DI
QUANTIFICARE
l’importo lordo annuo presunta in € 9.371,00 (€ 7.070,00 + cassa previdenza + IVA 22% e
comprensiva anche dell’importo di rimborso spese quantificato in € 400,00);
DI RIPARTIRE come segue la spesa annua:
ANNO 2019 (dal 20.05 al 31.12.2019) € 5.787,98 (€4.377,59 + cassa + IVA + 233,33 spese presunte)
ANNO 2020 (dal 01.01 al 31.12.2020) € 9.371,00 (€7.070,00 + cassa + IVA + 400,00 spese presunte)
ANNO 2021 (dal 01.01 al 31.12.2021) € 9.371,00 (€7.070,00 + cassa + IVA + 400,00 spese presunte)
ANNO 2022 (dal 01.01 al 20.05.2022) € 3.583,02 (€2.800,11 + cassa + IVA + 166,67 spese presunte)
DI FAR FRONTE alla spesa come sopra quantificata
con imputazione nella gestione
competenza, codice bilancio 01.01-1.03.02.01.008, Voce Sp/Cap. 80 / 1 “compenso al revisore dei
conti” dove sarà la necessaria disponibilità come segue:
IMP. SP. 141/2019, competenza ANNO 2019 (dal 20.05 al 31.12.2019) € 5.787,98
IMP. SP. 141/2019, competenza ANNO 2020 (dal 01.01 al 31.12.2020) € 9.371,00
IMP. SP. 141/2019, competenza ANNO 2021 (dal 01.01 al 31.12.2021) € 9.371,00
IMP. SP. 141/2019, competenza ANNO 2022 (dal 01.01 al 20.05.2022) € 3.583,02
DI LIQUIDARE in ragione semestrale a presentazione di regolare fattura, senza ulteriore atto;
DI DARE atto che
-il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri
del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a
determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
-la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.ii.mm.;
-la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di apposizione del visto contabile attestante
anche la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo, Area
Economica e Finanziaria, ex art. 147 e segg. T.U.E.L..
Lotzorai, 08.06.2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ragioniera Comunale Capo – f.to Rita Lisi
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Visto ai sensi dell’art. 147 bis e sgg. del D.Lgs. 267/2000 ss.ii.mm.
si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
Servizio AMMINISTRATIVO DR n. 014 Registro Generale n. 112 DEL 08.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ragioniera Comunale Capo- f.to Rita Lisi

RELATA DI PUBBLICAZIONE N._______
Si attesta che il suddetto atto Servizio AMMINISTRATIVO DR n. 014 Registro Generale
n. 112 del 08.06.2019
è stato pubblicato in data_______________________ all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi.

Lotzorai, _______________

F.to

