Originale
COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 20
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica
OGGETTO: Nomina revisore del conto per il triennio 2018- 2020
L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
Fatto l'appello risultano:
PRESENZA
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
Sì
2. FERRO Angelo - Assessore
Sì
3 . PROVERA Rosalba - Consigliere
Sì
4. SORISIO Riccardo - Assessore
Sì
5. ODDONE Ezio - Consigliere
Sì
6. GAROGLIO Davide - Consigliere
Sì
7. QUARELLO Roberto - Consigliere
Sì
8. CARNI Claudia - Consigliere
Giust.
9. MAIOGLIO Mario - Consigliere
Sì
10. COLLATIN Alberto - Consigliere
Giust.
11. TARASIO Stefano - Consigliere
Giust.
Totale presenti
8
Totale assenti
3
Partecipa il segretario Comunale Sig. D.ssa Maria Lo Iacono
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero
degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2015, che in questa
sede si intende integralmente riportata, con la quale era stato nominato Revisore dei Conti del
Comune di Villadeati per il triennio 2015-2018 la D.ssa Delia Frigatti, con studio in Biella, con
scadenza dell’incarico alla data del 10/03/2018;
VISTO il Decreto dl Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 n. 23 recante il “Regolamento
adottato in attuazione dell’articolo1 6, comma 25, dl D.L. 13 agosto 2011 n. 138, recante
“Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali e modalità di scelta dell’organo di
revisione economico finanziario”;
CONSIDERATO che detto Decreto stabilisce che “…i revisori 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, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili”;
VISTO che l'art. 235, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che all’organo di
revisione contabile si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi, di cui
agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, per cui allo scadere della durata in
carica di tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina, per tale organo opera l'istituto
della cosiddetta prorogatio per il periodo di 45 giorni e che pertanto la scadenza risulta prorogata al
24 aprile 2018;
VISTA la determinazione n. 9 del 26/03/2018 del Responsabile Finanziario, con la quale si
impegnava la spesa per il revisore uscente proporzionalmente al periodo di proroga di 45 giorni,
prendendo atto della stessa;
RICHIAMATA la richiesta del Comune di Villadeati alla Prefettura di Alessandria del 6 febbraio
u.s., di avvio alla procedura per il sorteggio del nominativo del nuovo revisore economico
finanziario in sostituzione a quello svolgente funzione D.ssa Delia Frigatti;
RICHIAMATA la mail della Prefettura di Alessandria, prot. 5420/2018 dell'8 marzo u.s. con la
quale si comunicava la data e l'ora, ovvero 9 marzo 2018 ore 10,15, presso la sede della Prefettura
suddetta, delle operazioni di estrazione a sorte dei nominativi per l'incarico ad organo direvisione
economico-finanziaria di questo Comune, in seduta pubblica;
RICHIAMATA altresì la mail della Prefettura di Alessandria, in data 9 marzo, con la quale veniva
comunicato l'esito del sorteggio di cui trattasi, successivamente confermato ufficialmente con
l'invio tramite PEC del 28/03/2018 del Verbale del Procedimento di estrazione a sorte, ns. prot. in
arrivo 865/2018, riportante i seguenti nominativi estratti:
1) Dr. Dutto Lorenzo;
2) Dr. Alessandro Bonandini;
3) Dr. Fabio De Stradis;
DATO ATTO che, pertanto, l'esito del procedimento delle operazioni di estrazione (che si allega
alla presente deliberazione) riporta come primo nominativo designato per la nomina, il Dr. Lorenzo
Dutto, Commercialista in Alessandria;
DATO ALTRESI’ atto , come da dichiarazione in data 15/03/2018, completa di curriculum vitae,
acquisita al protocollo di questo Comune in data 16/03/2018 col n. 770, che il nuovo revisore dei
conti designato dall’U.T.G. si è dichiarato disposto ad accettare l’incarico alle seguenti condizioni
economiche: €. 1.600,00 annui oltre oneri, più il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute
per ogni accesso effettivamente compiuto presso l’Ente e commisurate ad 1/5 del prezzo della
benzina per ogni Km percorso;
ATTESO che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del revisore per il triennio
2018/2020;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare il titolo VII, art. 234 e segg. Relativo alla
revisione economico finanziaria:

VISTO il parere tecnico ed economico finanziario espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Il Sindaco mette ai voti la proposta sopra indicata
Il Dott. Dutto Lorenzo ottiene voti 8 (otto)
DELIBERA
-

Di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente
riportate.
Di nominare, per le motivazioni di cui alla premessa, Revisore dei Conti del Comune di
Villadeati per il periodo dal 25 aprile 2018 al 24 aprile 2021 il Dr. Lorenzo Dutto,
Commercialista in Alessandria;
Di attribuire il compenso di €. 1.600,00 annui + cassa previdenziale + IVA per ogni anno di
incarico dando atto che le eventuali spese di viaggio saranno rimborsate nella misura pari ad
1/5 del prezzo della benzina a Km per ogni accesso effettivamente compiuto presso l’Ente.
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente ogni successivo
adempimento in merito alla presente deliberazione.
Di dare atto che la spesa relativa verrà impegnata sul Bilancio 2018 ed esercizi futuri, in
quanto trattasi di spese dovute nell’esercizio in base alla legge, ai sensi dell’art. 183, c. 2,
lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000.
DELIBERA

DI DICHIARARE a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 con voto unanime dei
presenti, palesemente espresso, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
AZZALIN Francesco
IL VICESINDACO
FERRO Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnico
Favorevole
13/04/2018
Segr. Lo Iacono d.ssa Maria
Finanziario
Favorevole
13/04/2018
rag. Nuccio Montalbano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N. 155 Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
16/04/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto
trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

