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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33
OGGETTO:
NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2019 E
DETERMINAZIONE COMPENSO.
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto,
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il
Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto come dal seguente prospetto:
Cognome e Nome

Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO
PETTINA' LUCIA
RINAUDO MARIO GIUSEPPE
ESTIENNE LAURA
SOLA IVO GIUSEPPE
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE
ROVERA STEFANO
INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO
PIETRANGELO RAFFAELE PINO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
Totale presenti :
Totale assenti :

MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA

12
1
SI

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di
Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Viene data la parola alla Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Roggero, che spiega come
con l’attuale normativa il nuovo Revisore non viene più nominato, ma estratto a sorte dalla
Prefettura. Il primo nominativo estratto ha rifiutato, il secondo estratto ha accettato l’incarico per il
triennio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- il D.lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 234, comma 3, così come modificato dal comma 732,
art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 il quale testualmente recita:
"Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità
montane la revisione economico finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio
comunale o da Consiglio dell'Unione dei Comuni o dall'Assemblea della comunità montana a
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2";
- la normativa sopravvenuta ed in particolare il comma 25, dell'articolo 16, del decreto legge n.
138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce 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 al
quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonchè gli iscritti all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili";
- il Decreto Ministeriale n. 23 del 15.02.2012, con il quale viene istituito l'elenco dei Revisori dei
conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico- finanziario;
- in particolare 'art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale sopra citato, il quale precisa che i Revisori
dei Conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle
disposizioni del presente decreto;
- il comma 7 dell'art. 241 del D.L.vo N. 267/2000, il quale dispone che "l'ente locale stabilisce il
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";
- il vigente Regolamento di contabilità;
Considerato che in data 31/12/2016 verrà a scadere l'incarico del Revisore dei conti dott. Fabio
Consorti;
DATO ATTO che con nota protocollo n. 7478 del 19.10.2016, questo Ente ha dato comunicazione
alla Prefettura di Cuneo della scadenza dell'incarico del Revisore dei Conti in carica, Dott.
CONSORTI Fabio, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2013 per il
periodo di tre anni decorrenti dal 01/01/2014;
Visto il verbale della Prefettura del giorno 27/10/2016, dal quale risultano estratti nell'ordine i
seguenti tre nominativi:
1. IVIGLIA CLARA, designato per la nomina;
2. NEGRO BARBARA, per eventuale rinuncia o impedimento;
3. PIOMBO BRUNO, per eventuale rinuncia o impedimento.
ACQUISITI:

- agli atti la rinuncia all'incarico del primo nominativo estratto, Dott.ssa Clara Iviglia (prot. n. 8402
del 17/11/2016);
- agli atti la disponibilità del secondo nominativo estratto, Dott.ssa Barbara Negro, all'accettazione
dell'incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Costigliole Saluzzo per il periodo
01/01/2017 – 31/12/2019, giusta nota protocollo n. 8677 del 29/11/2016 con cui la Dott.ssa Barbara
Negro comunicava all'Ente la disponibilità all'accettazione della nomina
- agli atti la la dichiarazione di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 267/2000 pervenuta al prot. n.
0009354 del 23.12.2016;
Richiamato, per quanto concerne il compenso, quanto evidenziato alla dr.ssa Barbara Negro con
nota prot. N. 8411 in data 18/11/2016, che tiene conto dell’obbligo di riduzione del compenso al
Revisore dei conti a termine delle norme vigenti;
Dato atto dei pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma,
del D.L.vo N.267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;
Con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero Consiglieri, voti
contrari n. zero, voti favorevoli n. 12, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI NOMINARE, a seguito dell'estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di
Cuneo, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre
2011, n. 148, quale Revisore dei Conti del Comune di Costigliole Saluzzo, per il periodo
01/01/2017 – 31/12/2019, la dott.ssa BARBARA NEGRO; fatta salva minor durata, in relazione a
quanto previsto sia dall’art. 234, comma 3 bis, del d. lgs. N. 267/2000, sia dall’art. 1, comma 110,
lettera c, della legge n. 56/2014 (attività di Revisione svolta in modo associato dall’Unione Montana
Valle Varaita), con decadenza quindi dall’incarico al verificarsi delle fattispecie;
2. DI DARE ATTO che viene richiesta alla dr.ssa Barbara Negro attestazione di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità previste nell'art. 236 del T.U.E.L.;
3. DI DARE ATTO che la dott.ssa Barbara Negro dovrà rispettare, con l'assunzione del presente
incarico, i limiti dell'affidamento degli incarichi previsti nell'art. 238 del T.U.E.L., come risulta
dalla dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti;
4. DI STABILIRE il compenso come segue (opzione da individuarsi a cura del Revisore):
Per quanto concerne il compenso, e assunti contatti con i funzionari ministeriali preposti, visto il
D.M. 20 maggio 2015, richiamato I'art. 19, lett. c., del DL n. 66/14, convertito nella L. n. 89/14 che
prevede l' inserimento all'art. 241 del comma 6-bis che dispone: "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", verrà proposto al Consiglio comunale quale compenso la somma netta sotto
indicata, oltre oneri fiscali, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per il vitto e per l'alloggio, con i
seguenti criteri:
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Naturalmente l'ammontare complessivo dei rimborsi per viaggio, vitto e alloggio non potrà essere
annualmente superiore al 50% del compenso annuo.
Il totale degli emolumenti erogabili pertanto sarà pari a:
compenso netto euro 2.150,00
compenso comprensivo oneri fiscali euro 2.727,96
rimborso spese max euro 1.075,00
totale max a carico ente euro 3.802,92
In alternativa potrà essere corrisposto emolumento per complessivi euro 3.806,40, oneri fiscali,
previdenziali e rimborsi spese da intendersi inclusi.
5. DI COMUNICARE alla Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo - la presente

deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti ai fini del completamento della procedura
di costituzione dell'organo di revisione e la definizione della data della sua validità;
6. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 234 del TUEL, i dati del Revisore dei Conti al Tesoriere del
Comune - Cassa di Risparmio di Saluzzo;
7. DI DARE ATTO che l'assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio
finanziario.
8. DI DICHIARARE, con votazione resa in forma palese e con il seguente risultato: astenuti n. zero
Consiglieri, voti contrari n. zero, voti favorevoli n. 12, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'immediata operatività del
Revisore

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 14 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10
gennaio 2017, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

L'Addetto alla Pubblicazione
Elda SORDELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/02/2017
Per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno

