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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32 del 29/11/2019
OGGETTO:

COMPENSO
REVISORE
DEI
CONTI
DECRETO
INTERMINISTERIALE 21 DICEMBRE 2018 - ADEGUAMENTO.

Originale
L’anno 2019 addì 29 del mese di Novembre alle ore 17.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito il
Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

SI

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

NO

7

PINNA Massimiliano

SI

8

SEDDA Marianna

SI

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

SI

11

CADINU Valentina

SI

12

GALANTE Mario

SI

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, che prevede che con decreto del
Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze vengono fissati i limiti
massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali e che il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale e che tali limiti
massimi vengono aggiornati ogni triennio;
Premesso che ai sensi dell’art.234 comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nei comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
Dato atto che l’ attuale compenso all’organo di revisione è fissato nel rispetto dei parametri del
decreto interministeriale del 20 maggio 2005,e nel caso concreto del Comune di Mamoiada è cosi
determinato: il compenso base viene individuato avendo a riferimento la classe demografica del
Comune; il compenso annuo, previsto per la classe demografica di cui alla lett. D della tabella A)
del D.M. 20.05.2005, attualmente corrisposto al revisore dei conti, tenuto conto dei massimali di
cui al D.M. del 20.05.2005 e salvo modifiche demografiche nell’arco del triennio rilevate ai sensi
dell’art. 156 del D.Lgs. 267/2000 è di € 5.010,00; al compenso base vanno sommate l’IVA a
norma di legge e il contributo soggettivo per Cassa Previdenza e Assistenza nonché le spese di
viaggio effettivamente sostenute in caso di residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente;
Richiamata la deliberazione de Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2017 recante oggetto : “
Nomina revisore unico dei conti del Comune di Mamoiada per il triennio 2017-2020”;
Dato atto che con decreto interministeriale del 21/12/2018 (GU n. 3 del 04/01/2019):
- si è proceduto all’aggiornamento di tali dati, prendendo in considerazione la popolazione
residente, nonché la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;
- sono stati aggiornati 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 all’organo di revisione economicofinanziaria 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
(tabella A del Decreto interministeriale);
• 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 (tabella B del Decreto interministeriale);
• 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 (tabella C del Decreto interministeriale);
• le maggiorazioni sono cumulabili tra loro;
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• 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 economicofinanziaria sono da intendersi al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali a carico dell’ente da
specifiche disposizioni di legge.
Considerato che nel caso del Comune di Mamoiada la fascia demografica da prendere in
considerazione è quella della fascia compresa tra i 2.000 ed i 2.999 abitanti, (punto d tabella A), a
cui corrisponde un compenso annuo base di Euro 6.030,00;
Valutato che la spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio preventivo
approvato è superiore alla media nazionale per fascia demografica ( punto C tabella B) è previsto
un aumento del 10%;
Valutato che la spesa per investimenti annuale pro-capite desumibile dall’ultimo bilancio
preventivo approvato è superiore alla media nazionale per fascia demografica ( punto C tabella c)
è previsto un aumento del 10%;
Rilevato pertanto che l’adeguamento del compenso dell’organo di revisione economico finanziaria
del Comune contempla le maggiorazioni di cui all’art.1 comma 1 lettere a e b del Decreto
interministeriale del 21.12.2018;
Ritenuto di adeguare con decorrenza dal 01 gennaio 2019 il compenso annuo base, spettante ai
sensi dell’art. 241 comma 1 del D.lgs n. 267/2000, all’organo di revisione economico-finanziaria,
come previsto dal Decreto del 21 dicembre 2018, nell’importo di Euro 6.030,00, limite massimo
della fascia di appartenenza del Comune di Mamoiada;
Considerato al compenso base vanno sommate l’IVA a norma di legge e il contributo soggettivo
per Cassa Previdenza e Assistenza nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute in caso di residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente;
Unanime
DELIBERA
Di determinare per l'anno 2019 il compenso, spettante ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs n.
267/2000, all’organo di revisione economico-finanziaria, in Euro 7.236,00 al netto dell’ IVA e dei
contributi previdenziali posti a carico dell'Ente, ai sensi dell’art.1 comma 1 del Decreto
interministeriale del 21.12.2018;
Di determinare che l’adeguamento del compenso dell’organo di revisione economico finanziaria
relativo alle maggiorazioni di cui all’art.1 comma 1 lettere b e c del Decreto interministeriale del
21.12.2018 verrà verificato annualmente in base ai dati desumibili dall’ultimo bilancio preventivo
approvato ;
Di rendere la presente, stante l'urgenza, all’ unanimità dei voti, immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL

Pareri
COMUNE DI MAMOIADA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 36

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria-Protocollo
Oggetto: COMPENSO REVISORE DEI CONTI - DECRETO INTERMINISTERIALE 21 DICEMBRE 2018 ADEGUAMENTO.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria-Protocollo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/12/2019

Il Responsabile di Settore
Dott. Mario Mattu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/12/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 02/12/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal02/12/2019fino al 17/12/2019 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

