COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0174/65139

Via IV novembre n.1
Fax: 0174/65671
Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 20212023.

L’anno DUEMILAVENTI, addì DUE, del mese di DICEMBRE, alle ore 20:30 nella solita sala
delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta
STRAORDINARIA, PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome
BONGIOVANNI Paolo
RASCHIO Gianmario
BOTTERO Paola
CIOCCA Luciana
BRUNO Alberto
GIANA Monica
FULCHERI Mauro
BOTTERO Sabrina
DHO Rosalba
GAVOTTO Laura
VIVALDA Carlo

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

11
0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i

a l l e g n o

f o g l i

e s p r e s s i o n e

p a r e r i

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;
Richiamati in particolare:
•

l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui
uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti
all’albo dei dottori commercialisti e uno iscritto all’albo dei ragionieri;

•

l’art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti,
nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata a un
solo revisore;

•

l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e che i
suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Visto inoltre:
• l’art. 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, 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 provinciale e tra soggetti in
possesso di determinati requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi entro 90
giorni dall’entrata in vigore della legge stessa;
• il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23 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 D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato
l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi
dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;
Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 una popolazione inferiore a 15.000
abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 24.01.2018 con la quale era stata nominata
revisore dell’Ente, per il triennio 2018-2020, la Dott.ssa PREVIGLIANO Cinzia;
Considerato che alla data del 31.12.2020 viene a scadere l’organo di revisione del Comune, ulteriormente
prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge
16 maggio 1004, n. 293;
Dato e preso atto che:
a) con nota prot. n. 4297/2020 in data 16.10.2020 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di
Governo di Cuneo la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economico-finanziaria;

b) con nota prot. n. 59869 del 19.11.2020, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 4748 del 20.11.2020, la
Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei nominativi
inseriti nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio comunale dell’ente;
c) i tre nominativi estratti dall’elenco provinciale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato
per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di
rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:
ND
1°
2°
3°

Nominativo
GIARDINA
Daniela
OCCHINI
Francesco
RIZZO
Concetta

Codice Fiscale

E-mail

GRDDNL70A69L219A dgiardina@odcec.torino.legalmail.it
CCHFNC79H25L219R

francescoocchini@pec.it

RZZCNC53B56F065N

conrizzo@lamiapec.it

Ordine
Primo revisore
estratto
Prima riserva
estratta
Seconda riserva
estratta

Verificato che la Dott.ssa GIARDINA Daniela nata a Torino TO il 29.01.1970 e residente a San Gillio (TO),
in Via Druento, 37/b, con propria nota del 23.11.2020, acclarata al protocollo comunale al n. 4828/2020 del
25.11.2020, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Roccaforte Mondovì
allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come depositato agli
atti;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona della Dott.ssa
GIARDINA Daniela – Primo revisore estratto;
Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la
determinazione del compenso spettante all’organo di revisione;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art.
241, comma 1, prevede che “il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle
spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”;
- il D.M. 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei
conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali”;
Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di
revisione è composto:
a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile
dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica
come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
c) da un’ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite
desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia
demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
d) da un’ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate rispetto a
quanto indicato dall’art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l’esercizio delle
funzioni presso istituzioni dell’ente;
f) dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell’art. 241, comma 6bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito
ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;
Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore
dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:
A) Compenso annuo

€. 4.150,00

B) Rimborso spese di viaggio documentate

€.
TOTALE

600,00

€. 4.750,00

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;
Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 4.750,00 trova copertura finanziaria al capitolo
21/99 – Cod. 01.03.1 – Macroaggregato 103 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
Visto il DM Interno 21 dicembre 2018;
Vista la Circolare del Ministero dell’interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese da cui risulta: favorevoli n. 11, contrari zero,
astenuti zero:
DELIBERA
1. di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 per il triennio 20212023 la Dott.ssa GIARDINA Daniela, nata a Torino il 29/01/1970 e residente a San Gillio (TO) in Via
Druento, 37/b (C.F.: GRDDNL70A69L219A) iscritta nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali
per la provincia di Torino;
2. di stabilire che l’incarico decorre a far data dal 01.01.2021;
3. di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 21/12/2008, i seguenti emolumenti
a favore dell’organo di revisione:
A) Compenso annuo

€. 4.150,00

B) Rimborso spese di viaggio documentate

€.
TOTALE

oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

600,00

€. 4.750,00

5. di dare atto che la spesa massima per l’organo di revisione, pari a €. 4.750,00, è prevista al capitolo
capitolo 21/99 – Cod. 01.03.1 – Macroaggregato 103 del redigendo bilancio di previsione finanziario
2021-2023.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.
Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SALVATICO Fabrizio

