
 
 
 
 

 
 

   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 01/2018 
 

 
VERBALE  DI  INSEDIAMENTO  

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 10,00 in Carbonia, 

presso la Casa Municipale, ai sensi dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il 

Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

Sono presenti all’adunanza in rappresentanza del Comune: il Segretario Comunale Dott. Cuccu 

Michele, il Dirigente del Servizio III° Affari Finanziari ed Attività Produttive Dott.ssa Pillola Cristina.  

Il Collegio di Revisori 

� prende atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 10 dicembre 2018, ha 

provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 2018 – 2021;  

� procede all’accettazione l’incarico per il triennio 2018 – 2021, riconfermando le dichiarazioni 

rese all'atto della partecipazione al bando di nomina. 

ACQUISISCE DAL SITO DELL’ENTE 

- COPIA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’; 

- COPIA DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE: 

• Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato; 

• Programma triennale delle opere pubbliche; 

• gli atti di programmazione per l’alienazione di aree e fabbricati; 

• gli atti di programmazione per il contenimento delle spese di funzionamento. 

 

 



 

RICHIEDE 

- COPIA DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE: 

• il Prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio e degli atti di 

programmazione a valere per gli anni 2015, 2016 e 2017 (2018); 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA' DEL SINDACO, per gli adempimenti legati alla L. 

231/2006 e ss.ii. 

- BREVE RELAZIONE SULL’INDEBITAMENTO DELL’ENTE (andamento degli anni passati, 

mutui accesi nell’anno in corso e mutui in scadenza, oneri finanziari, rispetto del vincolo 

posto dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 204 del Tuel, utilizzo di strumenti di finanza 

derivata, ecc.); 

- BREVE RELAZIONE SULLE PARTECIPATE DELL’ENTE (elenco organismi partecipati, 

percentuale di partecipazione, risultanze economiche degli ultimi tre esercizi, valore del 

patrimonio netto, risorse erogate e motivazioni, ecc.). Nel caso di rilevanti situazioni di 

perdita economica acquisire anche le determinazioni in merito del CdA (Amministratore 

Unico) e/o dell’Assemblea della società; 

- BREVE RELAZIONE SUGLI ANDAMENTI DEL COSTO DEL PERSONALE (andamento degli 

anni passati, numero dipendenti distinti per tipologia ed inquadramento, rispetto dei limiti 

posti dalle vigenti norme di legge, ecc.); 

- BREVE RELAZIONE SULL’EVENTUALE CONTENZIOSO IN CORSO, (motivi, importi, stato 

della procedura, ecc.). Per pratiche di particolare rilievo può essere opportuno richiedere al 

legale un giudizio sulle possibilità di definizione; ciò al fine di proporre, in caso di probabile 

esito negativo, quantomeno un prudenziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

DELIBERA 

di convocare la prossima riunione presso lo Studio del Presidente alle ore 08.00 del giorno 27 

dicembre con all’ordine del giorno pianificazione della attività di revisione e verifiche di 

competenza. 

La seduta viene sciolta alle ore 12,20. Del presente atto per opportuna conoscenza viene 

rilasciata copia all’Ente. 

           Carbonia, 17 dicembre 2018  

I REVISORI DEI CONTI 

 

Dott. Attilio Lasio 

 

Dott.ssa Francesca Nocera 

 

Dott. Francesco Picciau 

 

 


