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Proposta n. 364  

del 09/03/2023 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.7 - Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato - Economato 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI DEL COMUNE DI CAPOTERRA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 

RELATIVO MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' A RICOPRIRE LA 

CARICA DI COMPONENTE PER PERIODO 2023/2026.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2000; 

- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 

28/12/2012, successivamente modificato con deliberazione G.C. 146 del 16/11/2016, G.C. 52 del 29/03/2019 e 

G.C. 175 del 01/12/2021; 

- Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2023; 

- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 87 del 14/12/2015, successivamente modificato con deliberazione G.C. 68 del 30/11/2017; 

- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capoterra approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 205 del 29/12/2021; 

- Il Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per il triennio 2022/2024, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/04/2022. 

VISTI: 

- Il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

- Il Decreto Sindacale n. 71  del 29/12/2022 relativo all’affidamento dell’incarico di Posizione Organizzativa del 

Settore7  alla Dott.ssa Francesca Cambiganu  Istruttore Direttivo– Cat. D); 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 

2022/2024; 
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- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 05/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione esercizio finanziario 2022/2024; 

- Visto il comma 775 dell’art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) il quale prevede che il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 sia differito al 30 aprile 2023; 

- Il D.Lgs n. 165/2001; 

- Il D.Lgs n. 118/2011; 

 

DATO ATTO CHE: 

- L’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento La Dott.ssa 

Francesca Cambiganu; 

- Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di 

conflitto di interesse; 

- Il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 

14/12/2015; 

PREMESSO che in data 23/04/2024 cesserà il mandato dei revisori dei conti nominati per il periodo 2020/2023 con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 24/04/2020; 

VISTI: 

- gli artt. da 234 a 241 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 

recante la disciplina relativa alla revisione economico finanziaria; 

- l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, recante norme in materia di revisione legale dei conti, che 

disciplina il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo che, a decorrere dal 

primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della citata legge, gli stessi siano individuati con 

il sistema dell’estrazione pubblica, attingendo da un elenco redatto dall’Assessorato regionale degli enti locali, finanze 

e urbanistica secondo i criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale; 

RICHIAMATO l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 con cui sono stati adottati 

i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di nomina e l'organo abilitato ad 

effettuarle ed in particolare: 

l’art 3 “Modalità di nomina” 

“1. L’organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il 

consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente per gli altri enti. 
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2. L’indicazione della rosa è effettuata dal consiglio comunale o dall’organo assembleare mediante deliberazione 

assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono 

designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l’organo che effettua l’indicazione 

della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell’art. 36, comma 11, della 

legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane. 

3. L'organo abilitato ad effettuare l’estrazione pubblica è il consiglio comunale o l’organo assembleare equivalente per 

gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, 

intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere”. 

l’art 4 “Presidente del collegio” 

“1. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione il presidente è scelto dal consiglio comunale, con 

separata e successiva votazione, tra coloro che sono stati estratti.”  

DATO ATTO che con determinazione dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica n. 531 del 

13/02/2023 è stato aggiornato l’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali per l'anno 2023; 

VISTO il titolo XI e gli articoli 53-54-55 del regolamento comunale di contabilità del Comune di Capoterra rubricato 

“Revisione economico finanziaria”; 

VISTO l’art 47 dello statuto del Comune di Capoterra rubricato “Collegio dei revisori dei conti”; 

CONSIDERATO CHE:  

- l’Amministrazione comunale intende acquisire le manifestazioni di disponibilità a ricoprire la carica di componente 

del Collegio dei Revisori dei Conti, per il periodo 2023/2026, da sottoporre al Consiglio comunale; 

- l'avviso per l'acquisizione della manifestazione di disponibilità a ricoprire tale carica non costituisce proposta e non 

vincola in alcun modo il Consiglio Comunale nei confronti di coloro che hanno manifestato la disponibilità;  

- l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, di prorogare, 

modificare o revocare l'avviso per la manifestazione di disponibilità; 

DETERMINA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

2. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs n, 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
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legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del Responsabile del settore. 

3. di attivare, per le ragioni esposte in premessa, la procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune di Capoterra per il periodo 2023/2026; 

4. di approvare l'allegato avviso ed il relativo modello per la presentazione della manifestazione di disponibilità a 

ricoprire la carica di Revisore dei conti del Comune di Capoterra, che avrà durata triennale, con decorrenza dalla 

data di esecutività della deliberazione di nomina o dalla data di immediata eseguibilità della stessa; 

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata; 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Francesca Cambiganu 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 262 del 16/03/2023 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


