Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 43 del 27.12.2011
OGGETTO: PROROGA DELL’INCARICO AL REVISORE DEI CONTI PER IL

TRIENNIO 2012 – 2014
L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre, nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 19,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:
Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

assente

Raffaela Onida

assente

Antonio Piras

assente

Gian Pietro Citzia

assente

Piero Onida

assente

La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Premesso che in data 31.12.2011 scadrà l’incarico di revisore dei conti della dott.ssa Rosa Maria Anna
Manca, nominata con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2009 per il triennio 2009-2011;
Visto l’art. 234, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, il quale dispone che nei Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore
eletto dal Consiglio comunale e scelto tra esperti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, all’Albo dei
ragionieri e al registro dei revisori contabili come previsto al comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso
articolo 234;
Rilevato, altresì, che l’incarico di revisore può essere rinnovato per una sola volta, come prevede l’art.235,
comma 1, del medesimo decreto;
Vista la nota in data 15.12.2011 con la quale la dott.ssa Rosa Maria Anna Manca comunica la propria
disponibilità ad un eventuale rinnovo dell’incarico per il triennio 2012-2014;
Accertato che la dr.ssa Manca ha svolto le funzioni assegnatele con impegno e competenza, in modo
pienamente autonomo ma collaborativo con la struttura tecnico amministrativa, ed in particolare con il
servizio finanziario;
Visto il D.M. del 20.5.2005 relativo all’aggiornamento dei compensi ai revisori;
Visto lo statuto comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267, riportati in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con undici voti a favore espressi nei modi di legge e l'astensione dell’assessore Soru;
delibera
di prorogare l’incarico di revisore alla dott.ssa Rosa Maria Anna Manca con decorrenza da 1° gennaio 2012
e fino al 31.12.2014;
di riconoscere al revisore, per l’espletamento dell’incarico, un compenso complessivo annuo determinato
nella misura indicata di seguito:
compenso per le funzioni di revisore

€

5.900,00

compenso di cui alle tabelle B – C (20%)

€

1.180,00

oltre agli oneri dovuti per contributo cassa previdenziale e I.V.A;
di dare atto che la spesa sarà prevista nel bilancio triennale 2012/2014 con imputazione sull’intervento
1.01.01.03 (Cap. 1010.00);
di demandare al responsabile del servizio finanziario l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione con 11 voti a favore e l’astensione dell’assessore Soru,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. -
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
3.01.2012
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 3.01.2012
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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