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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

Oggetto:

NOMINA DEL REVISORE CONTABILE
01/07/2021 - 01/07/2024.

PER IL TRIENNIO

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 20:30
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica di Prima sessione Straordinaria, nelle persone dei Sigg.

POURPOUR ROBERTO
P
BARBANGELO NICOLA
P
BOUVET LUIGINA CARLA P
SERRA LUCREZIA
P
SERRA ROBERTO GIULIO A
TICLI MASSIMILIANO EZIO P

DOLCI ELMO
ALESSANDRIA ROBERTO
JOANNAS RICCARDO
GARAVELLI MASSIMO
CODEGA IRIS

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante DR.SSA
MARIETTA CARCIONE.
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

P
P
P
P
A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- in data 01.07.2021 scade l’incarico di revisore dei conti del Dott. Piergiorgio Domenico BIANCO
nominato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 02.07.2018 per il triennio 2018/2021;
- nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è
affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale e scelto tra esperti iscritti all’albo dei
dottori commercialisti, all’Albo dei ragionieri e al registro dei revisori contabili;
- l’incarico di revisore può essere rinnovato per una sola volta;
Vista la disciplina normativa vigente in materia, ed in particolare:
- l’art.16, comma 25, D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 che dispone che “A decorrere
dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un
elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39, nonché gli
iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro
dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati
nell’elenco di cui al primo periodo …(omissis)…”;
- Il decreto del Ministero dell’interno 15 febbraio 2012 n.23, con il quale è stato approvato il
regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione
delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario;
- La Circolare del Ministero dell’Interno n.7/2012 in data 5 aprile 2012 con cui viene stabilito
che, nelle more dell’avvio effettivo del nuovo procedimento, da rendere noto tramite avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, “gli organi di revisione in scadenza
proseguono la loro attività per 45 giorni con l’istituto della prorogatio e, allo scadere di tale
periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall’art.234 e seguenti del
D.lgs 267/2000. I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova
procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione
dall’elenco con le modalità previste dai regolamenti”;
- l’avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni
territoriali pubblicato nella G.U. n.95 del 4.12.2012, relativo all’effettivo avvio del nuovo
criterio di scelta dei revisori dei conti negli Enti locali, il quale evidenzia l’obbligo, a far data
dal 10.12.2012, per gli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere
al rinnovo dell’organo di revisione economico finanziario;
Dato atto che con nota del 01.06.2021 prot. n. 1243, trasmessa via PEC, è stata data
comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino della scadenza dell’Organo
di Revisore dell’Ente;
Vista inoltre la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino, pervenuta in data
10.06.2021 prot. n° 2199, con cui viene trasmessa la copia del verbale dell’estrazione del
10.06.2021, ove si attesta che sono stati estratti, nell’ordine sotto indicato, i seguenti
Professionisti:
- 1° Giovanni COLLINO
designato per la nomina
- 2° Umberto CONDORELLI per eventuale rinuncia o impedimento
- 3° Paolo Francesco PATRI per eventuale rinuncia o impedimento
Dato atto che questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto Dott. Giovanni
COLLINO, e che lo stesso ha comunicato a mezzo PEC di accettare la nomina;
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Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 241, comma 7, del T.U. Enti locali, l’Ente locale stabilisce
il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;
Richiamato altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018, che determina
l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso da attribuire ai Revisori dei Conti degli Enti locali
in relazione alla natura, caratteristiche, durata e valore dell’incarico;
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione procedere alla nomina del Revisore unico del
Conto per il triennio 2021/2024 e di attribuire al succitato revisore il compenso di € 3.180,00 = al
netto dei contributi previdenziali ed IVA, come previsto dal precitato decreto;
Visto l’art. 234 del D.lgs 267/2000, che determina fra le competenze del Consiglio comunale la
nomina degli organi di revisione economico-finanziario dell’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e
precisamente:
- In ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio finanziario supplente;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
Presenti
n. 09
Votanti
n. 09
Astenuti
n.==
Favorevoli
n. 09
Contrari
n. ==
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
2. Di nominare quale Revisore dei Conti del Comune di Salbertrand per il triennio 2021/2024
con decorrenza dal 01 luglio 2021 , il Dr. Giovanni COLLINO con Studio in Via Ponzo di
San Martino, 8 – CUNEO - in possesso dei prescritti requisiti di legge.
3. Di dare atto che per il suddetto professionista non sussiste alcuna causa di incompatibilità o
di ineleggibilità, di cui all’art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto Revisore di
questo Ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all’art. 238
dello stesso TUEL.
4. Di dare atto che i rapporti con il Revisore sono disciplinati dalle norme contenute nel D.lgs
267/2000, Titolo VII, artt. 234-241, dal Regolamento di contabilità nonché dallo statuto
comunale.
5. Di determinare quale trattamento economico per il Revisore unico del conto, ai sensi
dell’art.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo di € 3.180,00 =
al netto dei contributi previdenziali ed IVA;
6. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario l’assunzione dell’impegno di spesa con
proprio provvedimento nonché gli adempimenti conseguenti.
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7. Di comunicare alla Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo, l’adozione della
presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti ai fini del completamento
della procedura di costituzione dell’organo di revisione .
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una
seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di
mano.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ROBERTO POURPOUR

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE

Il presente documento informatico è firmato digitalmente in originale ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 02-07-2021 (art. 124 D.lgs. 267/2000).
lì 02-07-2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
li, 02-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARCIONE MARIETTA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
□ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma D.lgs. 267/2000
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni dal 02-07-2021 al 17-07-2021
Reg. Pubbl. N. 216
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA MARIETTA CARCIONE
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