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                                 Prot. N°        53953         DETERMINAZIONE N°      3165    DEL 30/12/2016 

 
OGGETTO: Approvazione dell’elenco regionale provvisorio dei revisori legali dei conti 

degli enti locali – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 e deliberazione di Giunta 
Regionale  n. 14/35 del 23 marzo 2016. 

 
 

 
Il Direttore del Servizio  

       

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 

di attuazione; 

VISTA  la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante norme per la 

disciplina del personale e l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli locali, finanze e urbanistica n. 2/10 febbraio 

2015-prot. 328/GAB recante “Razionalizzazione dell’assetto organizzativo della 

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze”; 

VISTO il Decreto n. 11278/4 del 21 aprile 2016 con il quale sono state conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di 

Nuoro e Olbia Tempio, presso la Direzione Generale degli Enti Locali e 

Finanze, alla Dott.ssa Sabina Bullitta; 
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VISTO il D.lgs  27 gennaio 2010, n. 39, di  attuazione della direttiva 2006/43/CE 

relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati; 

VISTA  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; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale  n. 14/35 del 23 marzo 2016 e  

l’allegato alla medesima che stabilisce i criteri per la redazione dell’elenco 

regionale dei revisori legali dei conti; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale degli enti locali e finanze n. 14 36 

del 30 giugno 2016, con la quale viene rimodulato il POA 2016 della 

Direzione Generale Enti Locali e Finanze, dell’Assessorato Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica, e viene attribuito al Servizio demanio e patrimonio e 

autonomie locali di Nuoro e Olbia –Tempio  l’ obiettivo organizzativo 

gestionale (OGO) 20160594 “redazione elenco revisori dei conti degli enti 

locali”; 

RICHIAMATA  La Determinazione del Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie 

locali di Nuoro OT n. 2670 del17/11/2016 con la quale è stato approvato 

l’avviso pubblico per la redazione dell’elenco regionale dei revisori legali dei 

conti degli EE.LL di cui alla L.R. Febbraio 2016 n. 2 art.36 e Deliberazione 

G-R- n.14/35 del 23/03/2016 e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale 

della R.A.S con scadenza 02/12/2016 e contestualmente si da atto che 

l’elenco verrà integrato a seguito della presentazione di ulteriori domande da 

parte degli interessati che conseguiranno i prescritti crediti formativi 

successivamente alla data di pubblicazione del bando in oggetto e 

comunque non oltre il 31/12/2016. Le cui domande degli interessati 

dovranno pervenire entro e non oltre il 15.02.2017; 



                                                  .                

  

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E 
URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 
Direzione generale enti locali e finanze  

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia -Tempio                                                        DET. N. 3165     DEL  30/12/2016 

 

 

Via Dalmazia 4 - 08100 Nuoro  -  tel +39 0784 239239 - fax +39 0784 239223  -  eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it 

3/4 

 

CONSIDERATO che il precitato avviso stabiliva che i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione 

nell’elenco dovevano essere posseduti alla data del 18/11/2016 dando atto, 

contestualmente, che l’elenco sarebbe stato integrato a seguito della 

presentazione delle istanze di coloro che avrebbero maturato i prescritti 

crediti dopo il 18/11/2016 e non oltre il 31/12/2016: 

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti nell’avviso 02/12/2016 sono pervenute all’indirizzo 

pec di questo Servizio n. 430 istanze  

PRESO ATTO  dell’istruttoria delle domande dei candidati, con relativa documentazione 

allegata   e accertato che 420 sono risultati in possesso dei requisiti, mentre 

devono essere esclusi 10 candidati per mancanza dei prescritti crediti 

formativi; 

RITENUTO  opportuno procedere all’approvazione dell’elenco regionale dei revisori legali 

dei conti degli enti locali per l’anno 2016 in coerenza con i criteri dettati dalla 

deliberazione GR n. 14/35 del 23/03/2016; specificando  che lo stesso non 

sarà esecutivo e applicabile fino al suo completamento, con l’inserimento dei 

candidati che matureranno i prescritti crediti formativi entro il 31.12.2016 

DETERMINA 

Art.  1 Di approvare l’elenco regionale provvisorio dei revisori legali dei conti degli 

enti locali per l’anno 2016, allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Art.  2 Di dare atto che l’elenco verrà integrato a seguito della presentazione delle 

domande da parte degli interessati che conseguiranno i prescritti crediti 

formativi successivamente alla data di pubblicazione del bando in oggetto e 

comunque non oltre il 31/12/2016.  

Art.  3 Di dare atto, altresì, il presente elenco provvisorio non consente la piena 

operatività e applicabilità del meccanismo di nomina previsto dall’art. 36 della 

LR 2/2016 e pertanto, nelle more del completamento dell’elenco con 
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l’inserimento dei professionisti che conseguiranno i prescritti crediti formativi 

entro il 31.12.2016 si applicherà l’art. 1 della LR 24/2012;   

Art.  4 Di dare atto che l’elenco  costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione. 

 
Il presente provvedimento  viene trasmesso all’Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 
F.to  Dott.ssa Sabina Bullitta 

 
 
 
Responsabile del Settore: Antonella Petta 
Istruttori: Anna Frau – Lucia Pinna  


