COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 27/06/2020 AL
27/06/2023.
L’anno duemilaventi, addì ventisei, del mese di giugno, alle ore 21:30 nella sala delle adunanze consiliari,
convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco
BOETTI Giuseppe
BORDONE Gianluca
BURATTO Lorenzo
MORETTI Oddino
BRENTA Diego Natale
BUSSO Mario
DEMICHELIS Claudia
MORELLO Daniela - Consigliere
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 4/CC del 26/06/2020
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 27/06/2020 AL
27/06/2023.
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’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 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina
del revisore unico dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 02/03/2020 con la quale è stato eletto per il
periodo 03/03/2017 – 03/03/2020 l’organo di revisione;
Considerato che alla data del 03/03/2020 viene a scadere l’organo di revisione del Comune,
ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 17/04/2020 ai sensi degli articoli 2, 3,
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293;
Visto l’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 che prolunga l’incarico del Revisore del Comune fino al
15/05/2020
Dato e preso atto che:
a) con nota prot. n. 624 in data 03/03/2020 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. 1332 in data 20/05/2020 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°

Nominativo
Bonadeo Renzo

Ordine
Primo Revisore Estratto

2°

Gola Gian Luigi

Secondo Revisore Estratto

3°

Gori Maria Stefania

Terzo Revisore Estratto

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;
Vista la nota prot. n. 1618 del 18/06/2020 con la quale il Dott. Bonadeo Renzo trasmette la
comunicazione con la quale accetta l’incarico di Revisore dei Conti;
Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dott.
Bonadeo Renzo;
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;
Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, pari ad €. 2.500,00 trova copertura finanziaria al
capitolo 18 (Missione 01 – Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
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;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
DELIBERA
1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del d.Lgs. n. 267/2000 per il
periodo 27/06/2020 – 27/06/2023 il Dott. Bonadeo Renzo, nato a Costa Vescovado il
04/09/1953 e residente a Tortona (AL) in Viale F.lli Kennedy n. 25 (C.F.
BNDRNZ53P04D102O) iscritto nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali;
2) di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data del 27/06/2020;
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 stabilire il compenso annuo omnicomprensivo di € 2.500,00 (oneri inclusi), con
imputazione al capitolo 18 del Bilancio Triennale 2020/2022;
5) di dare altresì atto che qualora l’incarico venisse revocato o interrotto per qualsiasi motivo,
al Revisore verrà corrisposta una quota di compenso commisurata all’attività svolta fino a
quella data;
6) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 16-lug-2020 al 30-lug-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. 247
Dal 16-lug-2020 al 30-lug-2020
IL MESSO COMUNALE
F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 16-lug-2020 al 30-lug-2020
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO
________________________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, lì 16/07/2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: (BERTORELLO Marina)

