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L”anno duemilatredici, addì trenta, del mese di dicembre, alle ore 21 e minuti 00, nella sa a
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
SANDRI Michele Sindaco ><
BOETTI Giuseppe Consigliere ¦><¦

V MORETTI Oddino Consigliere ><¦
MORETTI Giovanni Consigliere ><
ROSSO Paolo Consigliere ><

I occHETTILu¢a Consigliere X
NEGRO Daniele Consigliere ><
BURATTO Lorenzo Consigliere N
BUSSO Mario Consigliere N
BREZZO Giuseppe Consigliere ><
BORDONE Bernardino Consigliere ><
FERRERO Carlo Consigliere ¦›<
NOVARINO Mario Consigliere ><

Totale ›fi |\} 1

Assiste all°adunanza il Segretario Comunale Dott.sa Anna DI NAPOLIil quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell°oggetto suindicato.
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OGGETTO: Nomina dell'organo di Revisione Economico Finanziaria per il triennio 2014-2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale del Comune di Monteu Roero deve procedere al
rinnovo del Revisore dei Conti per il periodo 2014-2016;

Richiamata la delibera di Consiglio n. 12 del 10/06/2008, esecutiva, si nominava per il triennio
01/01/2008 - 31/12/2010 il Revisore dei Conti del Comune di Monteu Roero nella persona del
Dr. MATINA Emanuele nato a Agrigento il: 02/11/1957 regolarmente iscritto nel Registro dei
Revisori dei Conti;

:.__Richi`amata la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26/11/2010, con la quale è stato rieletto
fßevisore dei Conti per il triennio 2011-2013 il Dr. MATINA Emanuele sopra meglio individuato;

Richiamato l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito il L. 148/2011, che dispone 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 nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel
Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27/01/2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero dell'lnterno, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al
primo periodo....(omissís)....";

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 con il quale è stato approvato
il Regolamento per |'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione
delle modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziaria;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno FL 7/2012 in data 05/04/2012, al paragrafo 3 con la
quale viene stabilito che, nelle more dell'avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso
noto mediante awiso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, "gli organi di revisione in
scadenza prima della data di effettivo avvio del nuovo procedimento, (...) proseguono la propria
attività nell'ente per 45 giorni con |'istituto della proroga ed, allo scadere di tale periodo,
continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'art. 234 e s.s. del D.Lgs. 267/2000
(...). I procedimenti di rinnovo non conclusi alla suddetta data di effettivo avvio della nuovo
procedura devono necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dalI'elenco
con le modalità previste dal “regolamento” in esame”;

Considerato che il decreto n. 23 del Ministero de|l'lnterno 15/02/2012 è diventato operativo in
data 30/11/2012, il Comune di Monteu Roero ha inviato alla Prefettura di Cuneo - Ufficio
Territoriale del Governo in data 16/10/2013 la richiesta di procedere al sorteggio perla nomina
del Revisore dei Conti per questo Comune;

Vista la lettera n. prot. N. 49612 del 25/10/2013 con cui la Prefettura di Cuneo - Ufficio
Territoriale del Governo, in base al decreto del Ministero deIl'lnterno 15/02/2012, n. 23,
comunicava a questo Ente l'avvenuta procedura di estrazione a sorte dei nominativi per la



nomina dell'Or ano di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Monteu Roero - Fascia 18
risultando estratti:

0 VEZZA Lorenzo C.F. VZZLNZ57M18H068X - primo Revisore estratto;
0 SEYMANDI Roberto C.F. SYMRRT47L02I470S - prima riserva estratta;
0 BALBO Giovanna C.F. BLBGNN65H42A124D - secondo riserva estratta;

Considerato che il primo Revisore estratto Dott. VEZZA Lorenzo, con nota assunta a questo
protocollo in data 25/11/2013 al numero 3917, comunicava la propria disponibilità ad accettare
la nomina a Revisore dei Conti del Comune di Monteu Roero per il triennio 2014-2016
proponendo il proprio compenso annuo pari ad € 3.105,00 (determinato secondo la Tabella A e
con riduzione del 10% più IVA e oneri di legge), oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 3 del
D.L. 78/10 quantificato in € 75,00 per ogni accesso;

Visti:
0 L'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina i compensi per Revisori dei Conti e che

prevede che con decreto del Ministero dell'lnterno vengano fissati i limiti massimi del
compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennalmente;

0 ll Decreto del Ministro dell'lnterno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 4 giugno
2005 n. 128, che stabilisce i limiti massimi annui lordi spettanti ai revisori dei conti in
ottemperanza al citato art. 241 del D.Lgs. 267/2000 - Tabella A, lett.C);

0 L'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.
122 prevede che: "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 01 gennaio 2011 le indennità, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 delI'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati ed ai titoli di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte di 10
per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre
2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma----);

Che sul presente atto il Segretario Comunale, per quanto di competenza, ha espresso parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 2 147-bis comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n. 267/2000,'

Che sul presente atto il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di
regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto
degli art. 49 e 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente
Regolamento comunale di contabilità;

Con I'unanimità dei voti espressi in forma palese;



 

D E L I B E R A

Di rendere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di nominare Revisore dei Conti del Comune di Monteu Roero il Dottore Commercialista VEZZA
Lorenzo nato a Priocca (CN) il: 18/08/1957 e residente a S.Defendente di Cervasca in Via
Divisione Cuneense, 31, con studio in Cuneo - C.so Giolitti, 12, primo estratto della procedura
di estrazione, così come comunicato dalla Prefettura di Cuneo ~ Ufficio Territoriale del Governo
con nota prot. N. 49612 del 25/10/2013 per il triennio 2014-2016;

Di concedere al Revisore Unico dei Conti Dottore Commercialista signor VEZZA Lorenzo, sopra
meglio generalizzato, il compenso annuo lordo nella misura di € 3.105,00 (determinato secondo
la tabella A e con riduzione del 10%) più IVA e oneri di legge, oltre al rimborso delle spese di cui
all'art. 3 del D.L. 78/2010 quantificato in € 75,00 per ogni accesso, come da comunicazione del
Dottor VEZZA Lorenzo del 25/11/2013 prot. N. 3917;

Di dare atto, altresì, come l'affidamento dell'incarico di Revisore è subordinato alla
dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto nominato attesta il rispetto dei
limiti di cui al comma 1 dell'art. 238 del Decreto legislativo 267/2000 TUEL;

Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento troverà imputazione
nell'apposito intervento del bilancio di previsione 2013 al capitolo 18 int. 1.01.03.03;

Di subordinare la decorrenza dell'incarico al Revisore dei Conti dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2016;

Di demandare al Responsabile del Servizio interessato i conseguenti adempimenti.

Successivamente dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 24

OGGETTO : Nomina dell'organo di Revisione Economico Finanziaria per il
triennio 2014-2016.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in
oggetto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Il Resp. Del Servizio TECNICO
(F.to: Dott.ssa DI NAPOLI Amia)

Monteu Roero, lì 30/12/2013

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in
oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

I1Resp. Del Servizio FINANZIARIO
(F.to: Dott.ssa DI NAPOLI Anna)

Monteu Roero, lì 30/12/2013

7f 1 :M--F



1  

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANDRI Michele F.to Dott.sa Anna DI NAPOLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d°ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odiema, per rimanervi per 15 giomi consecutivi l
nel sito Web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì Q)-2 3 l l gl l šjl [ l 5--p-T '
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Il sottoscritto, visti gli atti d°uft`1cio, ' ›*Ã"~`~`¬' _
«LIM . -il "

Che la presente deliberazione vienepgbblicata nel sito Web istituzionale di questo Comune per quin ici
giorni consecutivi dall? l_,L_ped e divenuta esecutivabdecorsi i
10 giorni dalla data di fine ella pu blicazione(art. 134 c. 3, el T. U. n. 267/2000) indata 

Dalla residenza comunale, lì _.

Il Responsabile del servizio
Dott.sa Anna DI NAPOLI

)< Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell°art.
134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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