COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 25 Del 03-06-2019

OGGETTO:
Aggiornamento dei compensi al revisore dei conti ai sensi del
Decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2018.

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:
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CORRIAS MARIA ANTONIETTA
FLORI LUIGI
CONGIU DECIMO
PAU FRANCA
BIDONI CARLO ANTONIO
SATTA ANTONIO
CARTA LUCIO
FLORIS CATERINA ANNA
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presenti n. 15 e assenti n. 2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig FLORI LUIGI in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO GENERALE BONU DR.SSA ANNA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n. 21 del 03.05.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e personale, avente per oggetto: "Aggiornamento dei compensi al
revisore dei conti ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018”;
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.08.2016 veniva
nominato Revisore dei conti di questo Ente il Dott. Antonello Floris, con sede in
Cagliari, per il triennio 08.08.2016-07.08.2019, nel rispetto delle disposizioni contenute
nel D.L.293/1994, convertito con modificazioni dalla L. n. 444/1994;
Considerato che il compenso del Revisore era stato determinato sulla base del decreto
del Ministero dell’interno 20/05/2005 con il quale, a mente dell’art. 241 del D.Lgs. n.
267/2000, sono stati determinati i compensi per i Revisori dei conti degli Enti, in
relazione alla classe demografica dell’Ente;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018 che:
• ha aggiornato tali dati prendendo in considerazione la popolazione residente
calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonché
la variazione percentuale rilevata dal tasso di inflazione;
• ha aggiornato i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente
e della spesa di investimento sulla base dei dati in possesso del Ministero
dell’Interno;
Rilevato che la decorrenza dell’adeguamento del compenso agli organi di revisione
economico-finanziaria è stata fissata dal 1 gennaio 2019 e nello specifico il Decreto
Interministeriale ha stabilito:
• il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente
dell’organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, per ciascuna fascia
demografica degli enti considerati;
• una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa
corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
• una maggiorazione sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa
per investimenti annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
• le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;
• che l’adeguamento del compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati non
ha effetto retroattivo;
• i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione
economico-finanziaria sono da intendersi al netto dell’IVA (se spettante) e dei
contributi previdenziali a carico dell’ente da specifiche disposizioni di legge;
• all’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente avente la propria
residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle
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spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite
massimo pari al 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e
contributivi;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’adeguamento del compenso del Revisore sulla
base delle tabelle allegate al DM 21.12.2018, a decorrere dal 01 gennaio 2019,
nell’importo di € 12.890,00 fascia di appartenenza del Comune di Siniscola,
accogliendo quanto espresso dall’Osservatorio del Viminale, che chiede agli Enti di non
definire il compenso dell’organo di revisione economico-finanziaria sotto la soglia
prevista per la fascia demografica immediatamente più bassa rispetto a quella dell’ente
interessato;
Valutato quindi:
- di attribuire al Revisore dei conti il compenso base annuo di euro 12.890,00 al netto di
IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente;
- di prevedere la maggiorazione del 5% prevista per gli enti locali la cui spesa corrente
annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore
alla media nazionale per fascia demografica;
- di prevedere inoltre, la maggiorazione del 5% prevista per gli enti locali la cui spesa
per investimenti annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo
approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica;
per un importo complessivo pari ad € 14.178,55;
- di confermare quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
08/08/2016, per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e di riconoscere al
revisore dei conti avente la propria residenza al di fuori del Comune di Siniscola, per la
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie
funzioni, il rimborso delle spese sostenute per ogni accesso presso l’ente, effettivamente
sostenute e debitamente documentate, nel limite massimo del 50% del compenso annuo
attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto
espressi dal funzionario responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma
1 D.Lgs. 267/00;
Uditi gli interventi di cui all’all.A) …Omissis…
Con n. 15 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, espressi in forma palese
DELIBERA
1. di determinare con decorrenza dal 01 gennaio 2019 il compenso, spettante ai sensi
dell’art. 241 del D.lgs n. 267/2000, all'organo di revisione economico-finanziaria, in
Euro 12.890,00 al netto di IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Ente;
2. la maggiorazione, prevista per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite
desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, del 5%;
3. la maggiorazione prevista per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale procapite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo approvato, del 5%;
per un importo complessivo pari ad € 14.178,55;
4. di precisare che i compensi sopra esposti sono da intendersi al netto di IVA e
contributi previdenziali posti a carico dell'ente.
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5. di confermare quanto previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
08/08/2016, per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio e di riconoscere
all’organo di revisione economico-finanziaria aventi la propria residenza al di fuori del
Comune di Siniscola, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per
lo svolgimento delle proprie funzioni, il rimborso delle spese sostenute per ogni accesso
presso l’ente, effettivamente sostenute e debitamente documentate, nel limite massimo
del 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, ai sensi
dell’art.3 del DM 21.12.2018;
successivamente il Consiglio Comunale
con n. 15 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti, espressi in forma palese
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

@-@ - Pag. 4 - @-@

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to FLORI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 05-06-2019 al 20-062019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 05-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 05-06-2019

Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

BONU DR.SSA ANNA
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