ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA

AVVISO
SEDUTA PUBBLICA DEL COMITATO ISTITUZIONALE D’AMBITO
PER LA DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO
DEI REVISORI IN SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE
DIMISSIONARIO.

IL PRESIDENTE
Rilevata la necessità di procedere alla nomina di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente in
sostituzione di un componente dimissionario, che durerà in carica fino al completamento del mandato originario del
Collegio (27 settembre 2019).
Richiamate:
-

la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e in
particolare l’art. 36 che prevede l’individuazione dei revisori dei conti degli enti locali con il sistema
dell'estrazione pubblica e l’istituzione del Registro regionale dei revisori legali dei conti;

-

la deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 e l’allegato alla medesima con cui sono stati
adottati i criteri per la redazione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e
l'organo abilitato ad effettuarla;

-

la Determinazione del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia – Tempio n. 1940 del
24 luglio 2018 con cui è stato aggiornato l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali della Regione
Sardegna per l’anno 2018, articolato in due fasce, relative rispettivamente ai comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti (fascia 1) ed ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (fascia 2).

Visto l’art. 10 della L.R. 4/2015, che così dispone:
-

del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al
D.Lgs. 39/2010, nominati dal Comitato istituzionale d'ambito, ai quali è riconosciuto un compenso pari a quello
spettante ai revisori dei conti dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

-

i revisori durano in carica tre anni, possono essere riconfermati per una sola volta e non sono revocabili salvo
che per gravi inadempienze, per violazioni di legge e delle norme dello statuto;

-

i revisori esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente con le modalità
previste dalla normativa contabile degli enti pubblici.

Visti inoltre gli articoli 17 e 18 dello Statuto dell’EGAS, disciplinanti la composizione ed i compiti del collegio dei
revisori dei conti.
Richiamata la DCI n. 8 del 15 luglio 2015, con la quale, in attuazione della disposizione di cui all’art. 10 comma 1
della L.R. 4/2015 e della disciplina di cui all’art. 241 del D.lgs. 267/2000 ed al D.M. 20 maggio 2005, è stato
riconosciuto al collegio dei revisori il compenso massimo, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali a carico
dell’Ente, previsto per gli organi dei comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, e precisamente €
12.360,00 in favore del Presidente e € 8.240,00 in favore dei componenti, oltre al rimborso delle sole spese di
viaggio effettivamente sostenute per la presenza in loco, nel rispetto della normativa e della giurisprudenza in
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materia, in favore dei componenti aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’Ente.

RENDE NOTO
che in data 13 settembre 2018 alle ore 13.00 presso la sede dell’Ente in via Cesare Battisti 14, Cagliari, a
conclusione della seduta del Comitato Istituzionale d’Ambito, avrà luogo la designazione del componente del
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente in sostituzione di un componente dimissionario, previa estrazione fra la
rosa di tre soggetti iscritti alla fascia 1-2) dell’Albo regionale dei revisori dei conti di cui all’art. 36 L.R. 2/2016
ss.mm.ii..
Alla designazione si procederà a scrutinio segreto attraverso la seguente modalità operativa:
1^ Fase - votazione a scrutinio segreto per la formazione della rosa di tre nomi fra gli iscritti nell’elenco regionale di
cui in premessa (fascia 1-2). Ciascun componente del Comitato Istituzionale d’Ambito scrive nella propria scheda
un solo nome tra gli iscritti nella fascia 1-2; saranno inseriti nella predetta rosa dei tre soltanto coloro che hanno
raccolto il maggior numeri di voti;
2^ Fase – estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata dal Comitato (seduta pubblica);
3^ Fase – proclamazione del componente del Collegio dei Revisori.
f.to Il Presidente
Renzo Ponti

