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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 41

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO
2015/2017.

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di dicembre
alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per
determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale della quale sono membri i Signori:

Avv. PAOLA MOSCOLONI
VALESIO TIZIANA CARLA
MASOERO DAVIDE
BORDIGNON LODOVICO
GALLESE MASSIMO
ZATTI MARCO
FICHERA MARIA EBE
TOSCO FELICITA
CHIOMENTO PIERO
SCIORTINO MICHELE
OTTINO IRENE MARIA
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Totale presenti: 11
Totale assenti:
0

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa ROSETTA GAMBINO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. AVV. PAOLA
MOSCOLONI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 41 del 22.12.2014
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanna Rag. Maffia

Il Sindaco relaziona nel merito il punto in oggetto all’ordine del giorno illustrando le nuove
modalità per la nomina del revisore del conto negli enti locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e s.m.i.;
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 28 del 29.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, è
stato nominato il revisore dei conti di questo Comune per il periodo 1/1/2012-31/12/2014;
VISTO l’art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14.9.2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di
revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.L., 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 27.1.2010, n. 39, nonché gli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili;
VISTO in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, D.L. 138/2011, il
quale dispone che con Decreto del Ministro dell’Interno sono stabiliti i criteri per l’inserimento
degli interessati nel citato elenco;
CONSIDERATO che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.3.2012 n. 67, è
stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno del 15.2.2012, n. 23, che, in ossequio ai
principi ed ai criteri direttivi contenuti nell’art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011 n. 148, prevede nuove modalità per la
nomina dei revisori dei conti degli enti locali;
CONSTATATO:
- che con nota prot. n. 74583/14/W – Servizio I del 7 novembre 2014, la Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Torino ha trasmesso copia del processo verbale afferente il sorteggio
effettuato in data 07/11/2014, avvenuto secondo le nuove modalità di scelta dei revisori dei
conti degli enti locali, giusto DM Interno 15.2.2012 n. 23;
- che il sorteggio ha indicato tre nominativi per la nomina del revisore di questo Comune, di cui
due nominativi quali riserve, eventualmente da interpellare secondo l’ordine indicato nel
sorteggio medesimo;
RILEVATO che l’esito del procedimento di estrazione risulta il seguente:
1° BODO Elena designato per la nomina;
2° CACCIA COLOMBO Silvia per eventuale rinuncia o impedimento;
3° POLICARO Giuseppe Antonio per eventuale rinuncia o impedimento;
VISTA la comunicazione della dott.ssa BODO Elena, iscritta all’albo dei dottori commercialisti di
Torino ed iscritta altresì nell’elenco dei Revisori dei Conti, detenuta agli atti ed assunta al
Protocollo n. 4648 del 12/12/2014, con la quale dichiara sia di accettare l’incarico sia
l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs n. 267/2000 o di altri

impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso Decreto, nonché di inconferibilità e di
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs n. 39/2013;
RITENUTO, altresì, di stabilire con il presente atto il compenso spettante al Revisore ai sensi
dell’art. 241,7° comma, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.M. 20/5/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori
dei Conti degli Enti locali” e relative Tabelle A, B e C allegate;
VISTO l’art. 3 del citato D.M. il quale dispone: “ Ai componenti dell’Organo di revisione
economico-finanziaria dell’Ente aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede
l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le
modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate
nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività
dell’Organo di revisione”;
VISTO l’art. 6, comma 3, del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge
0/7/2010, n. 122 inerente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
DATO ATTO:
- che questo Comune rientra nella classe demografica da 1.000 a 1.999 abitanti (n. 1453
abitanti al 31/12/2012, penultimo esercizio precedente);
- che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al Revisore dei conti è di Euro
3.450,00 elevabile fino al 20% con le maggiorazioni di cui all’art. 1, lett. a) e b) del D.M.
20/5/2005;
RITENUTO di confermare il compenso percepito dal precedente revisore determinato nella
misura di € 2.376,00 tenuto conto della riduzione del 10% di cui all’art. 6, comma 3, del D.L.
n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
RITENUTO altresì di stabilire con il presente atto anche le modalità di calcolo dei rimborsi non
essendo determinate dal vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sia in ordine
alla regolarità tecnica sia in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguante esito:
presenti:
n. 11
votanti:
n. 11
voti favorevoli:
n. 11
voti contrari:
n. 0
Astenuti:
n. 0
DELIBERA
1. DI NOMINARE Revisore del conto del Comune di Verrua Savoia, per la durata di anni 3,
decorrenti dal 1°Gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2017, la dott.ssa BODO Elena;
2. DI PRENDERE ATTO di quanto dichiarato dalla dott.ssa BODO Elena in ordine all’assenza di
cause ostative per l’esercizio delle funzioni di Revisore e il rispetto dei limiti per
l’affidamento dell’incarico di cui rispettivamente agli artt. 236 e 238 del D.lgs. 267/2000 e
nel D.Lgs. 39/2013.
3. DI STABILIRE il compenso spettante al Revisore dei conti nell’importo annuo lordo di Euro
2.376,00, oltre al 4% per CNP e IVA al 22% e così per complessivi Euro 3.014,67, a lordo
delle ritenute erariali oltre al rimborso delle spese di viaggio, se ed in quanto dovute, per la
presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie

funzioni, quantificando le spese effettivamente sostenute sulla base del parametro del
costo/Km determinato ufficialmente dall’A.C.I. per il tipo di automobile utilizzata.
4. DI CORRISPONDERE altresì al Revisore, solo qualora si renda necessario in ragione
dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per il
vitto e l’alloggio nella misura determinata in funzione dell’art. 19 del D.L. 66 del 24.4.2014
e comunque in misura non superiore al 50% del compenso annuo al netto degli oneri fiscali
e contributivi.
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di Torino.
6. DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere comunale
(Banco Popolare spa – filiale di Crescentino) nei termini previsti dall’art. 234, 4° comma,
del Tuel 18.8.2000 n. 267

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione precedentemente adottata;
Visto il quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguante esito:
presenti:
n. 11
votanti:
n. 11
voti favorevoli:
n. 11
voti contrari:
n. 0
Astenuti:
n. 0
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata.

Delibera di C.C. n. 41 del 22.12.2014
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
AVV. PAOLA MOSCOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ROSETTA GAMBINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo,
che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web
istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
29.12.2014
Verrua Savoia, 29.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ROSETTA GAMBINO

29.12.2014
dott.ssa Rosetta Gambino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________
Dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i.;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267 e s.m.i.;

Verrua Savoia, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa ROSETTA GAMBINO

Firma autografa su originale (conservato presso il Comune)

