
 

 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5 Del 05-03-2010 
 

 
L'anno  duemiladieci  il giorno  cinque  del mese di marzo  alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  
convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CRUCCU GIOVANNI P GAROFANO STEFANO P 
DEIDDA BRUNO P PORCEDDU PATRICK A 
MOSTALLINO GIOVANNI P BRAU CHIARO P 
ONNIS PAOLO P MUSANTI STEFANO P 
CORDA GIAN CARLO P GARAU NICOLA P 
VANZO PAOLA P CANARGIU ANGELA P 
SERRENTI FRANCESCO P OLLA GIORGIO P 
UDA CINZIA P USAI FERNANDO P 
MANFREDI MAURO P   

   
Assessori esterni: 

MELAS FEDELE P 
   
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale   URRAZZA GIOVANNA . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
UDA CINZIA 
BRAU CHIARO 
GARAU NICOLA 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Il Presidente  cede la parola all’Assessore Melas per illustrare l’argomento. 
 
Melas  propone una maggiorazione di cui all’art. 1, 1° co ., lett. a) D.M. Interno del 20/05/05 nella misura del 10 
%. 
 
Usai  vota contrario perché non siamo in una fase di riconoscere aumenti. 
 
Canargiu  vota contrario. Si associa al voto del Consigliere Usai per identico motivo. 
 
Garau  propone, anziché concedere il massimo, un adeguamento del 5%. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentiti gli intervenuti. 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 
25.03.2009 con la quale veniva nominato Revisore dei Conti del Comune di San Gavino Monreale il RAG. 
PINNA LUCIANO nato a CAGLIARI il 06/10/1940, domiciliato in CAGLIARI, in Via Dalmazia n. 36, iscritto nel 
Registro dei Revisori contabili al numero progressivo 118969; 
 
CONSIDERATO che il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; 

Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNUALITA' 2010 
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VISTO l’art. 241 del DLgs. 267/00, in merito alla determinazione del compenso spettante ai revisori dei conti; 
 
VISTO il Decreto Ministero Interno 20 maggio 2005 che regolamenta le norme per la determinazione dei 
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali prevedendo il limite massimo del 
compenso su base annua per fascia demografica degli enti di cui alla tabella allegata al Decreto, per cui al 
Revisore dei Conti del Comune di San Gavino Monreale spetta un compenso annuo di € 6.490,00 più le 
maggiorazioni previste dall’art. 1, 1° co., lett. a ) e lett. b) del  D.M. Interno del 20/05/05; 
 
CONSIDERATO che il numero di abitanti residenti, ai sensi dell’art. 156, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, al 
31/12/08 è pari a 9099; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.2009 con la quale si approva il bilancio 
di previsione per l’anno 2009; 
 
PRESO ATTO: 
 che ai sensi  dell’art. 1, 1° co., lett. a) D.M. I nterno del 20/05/05 la spesa media pro capite corrente risultante 
dall’ultimo bilancio di previsione approvato è pari a  €.1002,17 (€ 9.118.787,07 / 9099 abitanti) e pertanto 
spetta una maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento sul compenso massimo; 
che ai sensi dell’art. 1, 1° co., lett. b) D.M Inte rno del 20/05/05 la spesa media pro capite per investimenti 
risultante dall’ultimo bilancio di previsione approvato è pari a €. 325,74 (€ 2.963.892,90 / 9099 abitanti) e 
pertanto non spetta la maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento sul compenso massimo spettante; 
 
RITENUTO OPPORTUNO determinare il compenso spettante al revisore dei conti Pinna Luciano per 
l’annualità 2010; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il 
seguente risultato: 
 PRESENTI 16 
 VOTANTI 14   
 FAVOREVOLI 11  
 CONTRARI 3 – Usai, Olla, Canargiu 
 ASTENUTI 2 – Musanti Garau 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa 
 

− Di dare atto che il compenso del revisore risulta fissato in € 6.490,00 annuo al netto di IVA e dei contributi 
previdenziali oltre alle maggiorazioni eventualmente spettanti ed al rimborso delle spese previste dal D.M. 
20/05/2005 del Ministro dell’Interno; 
 

− Di determinare la maggiorazione di cui all’art. 1, 1° co., lett. a) D.M. Interno del 20/05/05 nella m isura del 10 %, 
avendo rilevato che la spesa media pro capite corrente risulta di €. 1002,17; 
 

− Di dare atto che la maggiorazione di cui all’art. 1, 1° co., lett. b) D.M Interno del 20/05/05 non è applicabile in 
quanto la spesa media pro capite per investimenti risulta essere di € 325,74; 
 

− Di dare atto che la somma da imputare al bilancio sul Tit. 1, Funz. 1, Serv. 1, Int. 10300 cap. 1106.8 
“Trattamento economico” , non potrà essere superiore a €. 8.554,91 (€. 6.490,00 importo massimo + €. 649,00 
maggiorazione del 10% ai sensi dell’art. 1, 1° co.,  lett. a) D.M. Interno del 20/05/05 + €. 809,09 contributo inps 
a carico dell’ente + €. 606,82 contributo irap a carico ente; 
 

− Di dare mandato al responsabile del Servizio Personale per l’assunzione dell’impegno relativo alla presente 
deliberazione; 

− Con separata votazione, espressa palesemente per alzata di mano, con il seguente esito: 

− PRESENTI  16 
− VOTANTI  15   
− FAVOREVOLI 15  
− ASTENUTI  1 – Musanti 
 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
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NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Comunale II Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
30-03-2010  al giorno 14-04-2010 – prot. n. 5969 
 
San Gavino Monreale, li 30-03-2010  
 
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 30-03-2010, prot n. 5969. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                 

PARERE: Favorevole    In data: 17-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 22-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


