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COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COPIA ALBO
DELIBERAZIONE N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022

L’anno Duemiladiciannove addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 11 nella solita sala delle riunioni
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima
convocazione

PRESENTI
1- Marco GUERRINI

X
x

2. Mario ARAGONE
3. Giovanni Battista BAVOSO
4. Valentina BOZZINI
5. Giovanni CHIESA

x
x
x

6. Fausto CROSETTI
7. Franco CROSETTI

x
x

8. Renato CROSETTI

x

9. Michele FRANCO
10. Guido GOZZANO
11. Alfredo RIDELLA
TOTALI

ASSENTI

x

x
x

8

3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa BLOISE CRISTINA

____________________________________________________________________________________________

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 economicofinanziaria;

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 ’art. 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 determinanti 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;
 l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, il quale ha
prorogato di nove mesi il termine di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n.
138/2011;
 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 con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^
Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del
nuovo sistema e 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;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 (penultimo esercizio precedente)
una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 1 Marzo 2019 con la quale è stato eletto per
il triennio 2019/2022 l’organo di revisione;
Considerato che alla data del 9 Marzo 2019 viene a scadere l’organo di revisione del Comune,
ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 22 Aprile 2019 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. 1893 in data 22 Dicembre 2018 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio
territoriale di Governo di Alessandria la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione economicofinanziaria;
b) con nota prot. n. 365 in data 15 Marzo 2019 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 regionale 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

Nominativo

Comune di residenza

1°

COLUCCIO GIANLUCA

TORINO

2°

VESPINI CARLO

VALENZA

3°

FOGLIO ROBERTO

TORINO

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali 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, nonché la disponibilità all’assunzione dell’incarico, con il
seguente esito:

ND

Nominativo

Incompatibilità

Disponibilità

o altri

assunzione

impedimenti

incarico

1°

COLUCCIO GIANLUCA

NO

SI

2°

VESPINI CARLO

NO

NO

3°

FOGLIO ROBERTO

NO

NO

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona di COLUCCIO
GIANLUCA;
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 6-bis, 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”;

Considerato che il Comune di Carrega Ligure ha una popolazione residente di soli 84 abitanti.

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 (compreso delle eventuali maggiorazioni):

€. 1.000,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)

€.

TOTALE

200,00

€. 1.200,00

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari a €. 1.200,00 trova copertura finanziaria al
capitolo 10103031 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2019/2022;
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1°
comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si
inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

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 e i regolamenti applicabili;

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;
DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il
triennio 2019/2022, il/la Dott. Coluccio Gianluca, nato a Cuneo (CN) il 17 Luglio 1972 e residente
a Torino (TO) in Via Consolata n. 2 (C.F. CLGGLC72L17D20SR) iscritto nell’elenco dei revisori
dei conti per gli enti locali per la regione Piemonte;

DI STABILIRE che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di
esecutività della presente delibera;

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;
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 (compreso delle eventuali maggiorazioni):

€. 1.000,00

B) Rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio (max 50%)

€.

200,00

TOTALE

€. 1.200,00

DI DARE ATTO che la spesa massima per l’organo di revisione, pari a €. 1.200,00 è prevista al
capitolo 10103031 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021
il quale presenta la necessaria disponibilità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to MARCO GUERRINI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Bloise
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 80 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 15 Aprile 2019, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Carrega Ligure, lì 15 Aprile 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Carlotta Carraturo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24 Aprile 2019
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale

F.to dott.ssa Cristina BLOISE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui
all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli
aspetti di regolarità tecnica.
Carrega Ligure, 30/03/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ssa Carlotta Carraturo
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Carrega Ligure, 30/03/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Marco Guerrini

