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V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38
OGGETTO:
D.M. 15.02.202 N. 23 - ART. 5 CO. 4 - NOMINA DEL REVISORE DEI
CONTI PER IL TRIENNIO 2018 - 2021 - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
No (G)
Sì
Sì
Sì
No (G)
No (G)
Sì
No (G
No (G)
Sì

1. Banchio Sergio - Sindaco
2. Bollati Elena - Vice Sindaco
3. Garabello Mariella - Assessore
4. Lombardo Claudio - Assessore
5. Marchisio Giorgio - Consigliere
6. Cortassa Carlo - Assessore
7. Notario Luisa Margherita - Consigliere
8. Cerutti Massimiliano - Consigliere
9. Giardina Fausto - Consigliere
10. Pappalardo Concetta - Consigliere
11. Batti Federica - Consigliere
12. Rivaira Alessandro - Consigliere
13. Bertero Luca - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Banchio Sergio nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

DCC n. 38 in data 18.07.2018
Oggetto: D.M. 15.02.2012 n. 23 Art. 5 co.4 – Nomina del revisore dei conti per il triennio
2018-2021 – Provvedimenti.
Su relazione del Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
l’art. 234 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dispone al 3° comma che nei Comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nelle unioni dei Comuni e nelle comunità montane la
revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dai rispettivi consigli a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, tra
gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e tra quelli iscritti nell’albo dei ragionieri;
in virtù di quanto previsto dal successivo art. 235 del medesimo T.U. l’organo di
revisione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di
nomina o di immediata eseguibilità della stessa e non può svolgere l’incarico per più di due
volte nello stesso ente locale;
nell’ipotesi di scadenza dell’incarico triennale calcolato con le modalità sopra indicate
senza che si sia provveduto alla riconferma o al conferimento di un nuovo incarico, si
applicano anche al revisore le norme relative alla proroga degli organi amministrativi per un
periodo massimo di 45 giorni di cui al D.L. 16/05/1994 n. 293 convertito con modificazioni
dalla L. 15/07/1994 n. 444;
l’art. 16 del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito con modificazioni nella L. 148/2011 ha
introdotto un nuovo sistema di nomina dei revisori disponendo 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 locali di cui al D.L.VO 39/2010 nonché iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili. Con Decreto del Ministero dell’Interno da adottare entro 60 gg.
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i
criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo ….. (omissis)
…..”;
con Decreto del Ministero dell’Interno in data 15/02/2012 n. 23 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;
in data 15/06/2012 è stato pubblicato sulla G.U. l’avviso pubblico per la presentazione
delle domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase
di prima applicazione, fissando il termine ultimo per la presentazione delle domande
perentoriamente entro il 16/7/2012 ed il nuovo procedimento ha preso avvio a decorrere dal
10.12.2012;

questo Ente con DCC n. 28 del 29.07.2018 ha proceduto alla nomina del revisore dei Conti per
il triennio 2015/2018 e, precisamente, per il periodo dal 10.08.2015 al 09.08.2018, e ai sensi
con le procedure di cui all’art. 5 co. 4 del regolamento approvato con D.M. 15.02.2012 n. 23;
Atteso che nell’imminenza della scadenza del suddetto incarico il Comune di Moretta ha
provveduto a darne comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Cuneo giusta nota prot. n. 4722 del 05/06/2018;
la Prefettura di Cuneo in data 12/7/2018 ha proceduto all’estrazione a sorte, dall’elenco
dei revisori dei conti degli enti locali approvato con D.M. 27/11/2012 e riferito
all’articolazione regionale del Piemonte, di n. 3 (tre) nominativi quali titolare e relative riserve
e con nota prot. 42448 nella stessa data del 12.07.2018 ha trasmesso il verbale del
Procedimento di estrazione a sorte, ove si attesta che sono stati estratti, nell’ordine sotto
indicato i seguenti professionisti:
Manfredini Monica
designato per la nomina
Calello Domenico Nicola
per eventuale rinuncia o impedimento
Uberti Marinella
per eventuale rinuncia o impedimento
gli uffici comunali hanno provveduto a verificare la disponibilità, del soggetto
designato ad accettare l’incarico con nota del 16.07.2018 ricevendo in data 17.07.2018
comunicazione di accettazione all’incarico, acclarata al protocollo di questo ente al n. 5889;
successivamente con nota del 18.07.2018 pervenuta in pari data ed acclarata al
protocollo di questo Ente al n. 5957 è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante l’assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la
carica, ed il rispetto del limite al numero di incarichi di cui all’art. 238 del T.U.E.L.;
Considerato che:
il compenso base annuo spettante ai revisori è stabilito ai sensi dell’art. 241 del
D.L.VO 267/2000 e dei Decreti del Ministero dell’Interno 31/10/2001 e 20/05/2005, e che il
comma 6 bis dell’art. 241 sopracitato, inserito dall’art. 19 co. 1 bis lett. c) del D.L. 24.04.2014
n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23.06.2014 n. 89 prevede che “l’importo annuo
del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti
dell’organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai
componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;
ai sensi dell’art. 241 co. 7 del D.Lgs. 267/2000 il compenso spettante ai revisori viene
stabilito dall’Ente Locale con la stessa delibera di nomina;
dato atto che il trattamento economico lordo annuo attribuibile al revisore dei conti
designato viene determinato in € 3.400,00 oltre IVA e contributo previdenziale mentre
l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio non potrà essere superiore al 50% del
suddetto compenso;
Ritenuto di dover procedere all’adozione di un formale atto di nomina;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal
Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.L.VO 267/2000 come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b
del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 7/12/2012 n. 213;

Dato atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 97 co. 4 lett. a) del D.L.VO 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese e con n. 8 voti favorevoli, n. zero voti contrari
e n. zero astenuti su n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;
DELIBERA
1. Di nominare, ai sensi dell’art. 5 co. 4 del Regolamento approvato con DM 15/2/2012
n. 23, quale organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Moretta per il
triennio 2018/2021 la dott.ssa Manfredini Monica nata a Novi Ligure in data
01.07.1974 e residente in Pozzolo Formigaro (AL) in via Leardi, 28 iscritta al Registro
dei Revisori Legali al n. 143508 ed all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Alessandria al n. 412;
2. Di precisare che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività della presente
deliberazione come disposto dall’art. 235 co. 1 del D.L.VO 267/2000.
3. Di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussiste alcuna causa di
incompatibilità o ineleggibilità di cui all’art. 236 del TUEL e che non supera con la
presente nomina il limite di incarichi di cui all’art. 238 dello stesso TUEL;
4. Di determinare, quale trattamento economico ai sensi dell’art. 241 comma 7 del
D.Lgs. 267/2000, il compenso annuo lordo a di € 3.400,00 oltre IVA e contributo
previdenziale, mentre l’importo annuo del rimborso delle spese di viaggio non potrà
essere superiore al 50% del suddetto compenso;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione dei provvedimenti
contabili connessi e conseguenti al presente atto deliberativo.
6. Di disporre che venga comunicato al professionista testè incaricato il contenuto del
presente provvedimento oltre ad inoltrare copia dello stesso alla Prefettura di Cuneo –
Ufficio Territoriale di Governo al fine di consentire la conclusione della procedura
informatica con conseguente comunicazione al Ministero dell’Interno.
7. Di provvedere, infine, non appena la presente deliberazione diventerà esecutiva e,
comunque, non oltre 20 giorni dalla intervenuta esecutività a comunicare al Tesoriere
Comunale il nominativo del nuovo revisore e ciò ai sensi dell’art. 234 co. 4 del D.Lgs.
267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente
F.to: Sergio Banchio
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213
F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
come sostituito dall’art. 3, co. 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 06/09/2018 al 21/09/2018
Moretta, _____________
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000);

❑

Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D. Lgs. n. 267/2000).
Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta,
Il Segretario Comunale
Mariagrazia Manfredi

