COPIA
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO
DELIBERAZIONE N. 7/2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

NOMINA REVISORE
MAGGIO 2018

DEI CONTI

PER

IL

TRIENNIO APRILE 2015 –

L’anno duemilaQUINDICI addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 21,20 nella Residenza
Comunale.
Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente.
All’appello risultano:
presente

assente

1

BORASIO Paolo

Si

No

2

COLLETTI Gianluca

Si

No

3

CANEPARI Riccardo

Si

No

4

PASINO Chiara

Si

No

5

SCIUTTO Elio

Si

No

6

TRAVERSO Valentino

Si

No

6

0

Totale
Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Valentino Traverso,

il quale sottopone ai presenti la

proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo SCIBETTA, con le funzioni previste dall’art.97,
comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267.

Successivamente in prosecuzione di seduta
Invitato a relazionare a riguardo, il SINDACO, riferisce della necessità di provvedere ad affidare
nuovo incarico della revisione contabile di questo Comune, essendo scaduto il triennio di durata
del precedente incarico.
Informa delle innovazioni legislative intervenuta a riguardo che nei fatti esautorano il Consiglio
dalla scelta dell’incaricato, demandandola ad un sorteggio effettuato dalla Prefettura fra gli iscritti
ad un albo regionale.
Riferisce che dei professionisti indicati dalla Prefettura a seguito del sorteggio, il secondo
estratto, consultato dopo la rinuncia de primo, ha accettato la nomina.
Occorre pertanto procedere alla formalizzazione dell’affidamento dell’incarico.
Terminata la relazione, il PRESIDENTE sollecita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed, in
mancanza di interventi, invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla
proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini;
CONSIDERATO che, scaduto lo scorso 31/01/2015 il triennio di durata dell'incarico affidato con
deliberazione consiliare n. 1/2012 in data 31/01/2012, occorre provvedere a nuovo affidamento
dell'incarico di revisore dei conti per il prossimo triennio;
RICHIAMATE le disposizioni dettate in merito dagli art. 234 e seguenti del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» i quali:
– impongono ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di nominare un revisore dei
conti da scegliersi tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori
commercialisti o nell'albo dei ragionieri;
– dispongono la durata triennale dell’incarico con possibilità di rielezione per una sola volta;
– dettano cause di incompatibilità ed ineleggibilità, limiti all'assunzione di incarichi;
– individuano le funzioni, le responsabilità ed i compensi;
RICHIAMATO altresì
– l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba
avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello regionale e tra soggetti in possesso di
determinanti requisiti secondo le modalità definite tramite Decreto del Ministero dell’Interno di
concerto con il Ministero dell’Economie e finanze;
– l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine
di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n.
148/2011);
-- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione
dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico
finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di
nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
– il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali delle regioni a statuto ordinario;
– il comunicato del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4
dicembre 2012 – con la quale è stato disposto a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena
operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli

enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della
Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;
CONSIDERATO che:
– a seguito la segnalazione della scadenza dell’incarico del revisione di questo Comune, la
Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Alessandria ha proceduto all’estrazione a sorte di
tre nominativi inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del
Consiglio Comunale;
– il primo dei sorteggiati, rag. Cavalitto Giorgio, residente a Torino, commercialista con studio in
Torino, si è dichiarato non disponibile ad accettare l’incarico;
– si è provveduto a convocare il secondo estratto, rag. D’Adamo Giovanni, residente in Biella,
commercialista con studio in Biella, il quale si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico
alle condizioni di cui allo schema di convenzione in esame;
RILEVATO che:
– con il Decreto del Ministro dell'Interno in data 20 maggio 2005 sono stati da ultimo
rideterminati in €uro 3.450,00 il compenso massimo base annuo lordo spettante ai revisori dei
conti nonché le maggiorazioni, i compensi suppletivi ed i rimborsi spesa;
– l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010 ha
prescritto la riduzione del 10 % delle indennità corrisposti dalle pubbliche amministrazioni
– con la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 la Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti per la Toscana, rispondendo ad una richiesta di parere concernente l’applicazione
della norma di cui all’art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010, ha confermato implicitamente
l’applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione. Tale parere è stato
successivamente confermato dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione
Lombardia con parere n° 13/2011 in data 25 gennaio 2011 e dalla Corte dei Conti - sezione
regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 6 del 17/02/2011
VISTA l’attestazione del designato in ordine all’assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo
236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e
238 dello stesso decreto legislativo;
RILEVATO altresì che a seguito delle predette richiamate disposizioni normative, la nomina del
Revisore costituisce un atto dovuto, a contenuto vincolato non potendo il Consiglio nominare
professionista diverso da quello sorteggiato, che abbia accettato la carica e sia in possesso dei
prescritti requisiti. Di conseguenza,
non venendo esercitata alcuna « facoltà discrezionale
fondate sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione
da queste svolte » prevista dall'art. 25 -comma 4°- dello Statuto con conseguente obbligo di
votazione a schede segrete, può procedersi a votazione palese;
RILEVATO infine che la spesa derivante dalla presente deliberazione per i prossimi esercizi potrà
venire assicurata mediante utilizzazione dei fondi ordinari dell'esercizio di competenza già
previsti all'intervento 1.01.01.03 nel bilancio pluriennale 2014/2016 e da prevedersi con adeguata
disponibilità nei relativi bilanci annuali;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», circa
la regolarità tecnica nonché sulla regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e riportati come di seguito:
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e degli atti organizzativi vigenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo Scibetta

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Daniela INTORCIA

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA
1) affidare al rag. D’Adamo Giovanni, commercialista con studio in Biella, l’incarico di revisore
dei conti di questo Comune per il triennio aprile 2015 – maggio 2018 alle condizioni risultanti
dall'allegato schema di disciplinare.
2) far fronte alla spesa derivante dalla presente deliberazione
assumendo impegno
sull'intervento 1.01.01.03 del bilancio pluriennale 2014/2016 disponibile come indicato in
premessa.
3) dichiarare, ai sensi dell’articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» il presente provvedimento
immediatamente eseguibile al fine di consentire l’immediato conferimento dell’incarico

IL PRESIDENTE
F.to Valentino Traverso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 16/04/2015 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 01/05/2015
Dalla Residenza Comunale, li 16/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data ________, essendo stata
pubblicata a fare data dal __________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Castelletto Monferrato, lì 16/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

