DELIBERAZIONE N.20

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA
§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE CONTABILE UNICO A SEGUITO DI
SORTEGGIO EFFETTUATO DALLA PREFETTURA DI ALESSANDRIA.

L'anno Duemiladiciotto, addì Primo del mese di Ottobre ore 21,00 nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di I^
convocazione
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Presenti

CASSONE Ivan
Presidente
PIAZZO Loretta
Consigliere
QUAGLIA Roberto
“
ANSELMO Roberto
“
VACCHINA Matteo
“
MARANZANA Dante Federico “
SPIOTTA Giorgio
“
LUPANO Marisa
“
PENNA Gabriele
“
DEREGIBUS Carlo
“
LAVAGNO Pietro
“
Totale
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con l'intervento e l'opera del Dott.SCAGLIOTTI Pierangelo, Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua
qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 27/09/2018 è venuto a scadere l’incarico di revisore contabile unico
del comune di Castelletto Merli conferito con deliberazione consiliare n. 22 del 28/09/2015
al dr. Cignetti Marco;
VEDUTO il TU 267/2000;
VEDUTO, in particolare, l’articolo 234 c. 3, così come modificato dal comma 732 articolo 1
della legge 27 dicembre 2006 n, 296, recante:
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (...) la revisione economico
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio a maggioranza assoluta dei
membri e scelto tra i soggetti di cui al c. 2,
RILEVATO che il comma 25 dell’articolo 16 del D L. 138/2011 convertito nella legge
148/2011, stabilisce quanto appresso:
a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i revisori contabili 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 Decreto Legislativo 39/2010
nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Con
decreto del Ministero di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per
l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo nel rispetto dei seguenti
principi:
. rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente
comma e popolazione di ciascun comune;
. previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di
aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione
degli enti locali;
. possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e
gestione economico finanziaria degli enti pubblici territoriali.
CONSIDERATO che il nuovo sistema di nomina è subordinato all’approvazione del
decreto attuativo ed alla conseguente formazione dell’elenco regionale;
ATTESO che l’organo revisionale dura in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità;
RICHIAMATA la legge 148/2011 che prevede –fra l’altro- per la nomina dei revisori
contabili dei comuni un’estrazione da effettuarsi nella competente Prefettura in seduta
pubblica attraverso un sistema informatico con metodo standard, estraendo dalle sezioni
regionali dell’elenco ministeriale i nominativi, effettivi e supplenti;

PRECISATO, pertanto che la metodologia indicata affida alle Prefetture l’estrazione, da un
elenco appositamente istituito presso il Ministero dell’Interno, dei revisori contabili dei
comuni;
RICHIAMATO il verbale della Prefettura di Alessandria del 24/08/2018 – ns. prot. n.
983/2018 – recante l’esito del procedimento di estrazione con allegata copia dell’esito
dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di
competenza;
PRESO ATTO che:
- il primo nominativo estratto è risultato quello del dr.Fantino Bernardo;
-a seguito di comunicazione dell’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla
Prefettura di Alessandria, del 24/08/2018-agli atti di questa amministrazione in data
27/08/2018 prot. n. 983-, il comune di Castelletto Merli con nota del 27/08/2018 invitava il
professionista nominata dr. Fantino Bernardo a rendere formale accettazione dell’incarico
di revisore contabile per il triennio 2019-2021, in modo da consentire al consiglio comunale
di procedere alla nomina;
- in riscontro all’invito, con nota del 12/09/2018 acclarata al protocollo del comune in data
13/09/2018 prot. n. 1015 il professionista de quo comunicava la sua disponibilità ad
accettare l’incarico di revisore contabile unico del comune di Castelletto Merli allegando
adeguata dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di incompatibilità ed
ineleggibilità;
RITENUTO, alla luce dell’intervenuta accettazione, di procedere alla nomina del revisore
contabile unico del comune nella persona indicata;
RICHIAMATO il D Lgs 267/2000 art. 234 c. 3 che prevede che nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti (...) la revisione economico-finanziari sia affidata ad un solo
revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i
soggetti di cui al c. 2 (come modificato dall’articolo 1 c. 732 della legge 296/2006);
VEDUTI:
. il DM 475/1997 determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori
contabili degli enti locali;
. il DM 20 maggio 2005 concernente l’aggiornamento dei limiti massimi del compenso
base annuo lordo spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali;
VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236-238 del TU 267/2000;
VEDUTO il vigente regolamento di contabilità;

PRECISATO che il compenso annuo base spettante all’organo di revisione contabile è
stabilito dal consiglio comunale con la delibera di nomina, in base alle disposizioni del DM
richiamato e dell’articolo 241 del D. Lgs 267/2000;
VISTO l’atto di orientamento emanato in data 13.07.2017 dal Ministero dell’Interno –
Osservatorio sulla Finanza e sulla Contabilità degli Enti Locali - ex art. 154 – comma 2 del
D. Lgs. n. 267/2000, sui criteri di individuazione dei limiti minimi nella determinazione del
compenso dei revisori dei conti degli enti locali;
SOTTOLINEATO che l’atto di orientamento sopra citato, al fine di promuover la maggiore
omogeneità possibile tra enti della medesima fascia demografica, è stato espresso nei
termini che seguono “la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi
come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche, come attuato
dal D.M. 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma
anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia
demografica immediatamente inferiore.” E che: ”Risponde a criteri di adeguatezza,
sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione, l’attribuzione del compenso
compreso tra il limite massimo della fascia demografica di appartenenza dell’Ente ed il
limite massimo della classe immediatamente inferiore, da considerare anche ai fini delle
eventuali maggiorazioni previste dalla legge;
Ritenuto di riconoscere al Revisore dei conti un compenso annuo di € 2.060,00 oltre oneri
fiscali, previdenziali e spese di viaggio;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/200 in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della proposta;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1.di nominare il dr. Fantino Bernardo, nato a Cuneo il 07/11/1938 e residente in Cuneo con
studio in Via Gian Franco Borney n. 39 Cuneo, revisore contabile unico del comune di
Castelletto Merli;
2. di attribuire al suddetto dr. Fantino Bernardo il compenso annuale di euro 2.060,00
(esclusi Cassa ed IVA), oltre a rimborso spese di viaggio .
3. di dare atto che l’incarico in argomento avrà decorrenza dalla immediata eseguibilità
della presente deliberazione .
4.di demandare all’ufficio servizi finanziari il provvedimento necessario all’impegno della
spesa prevista;
DI DICHIARARE la delibera “immediatamente eseguibile”.

Si esprime parere favorevole:
- sulla regolarità tecnica - art.49 D.Lgs. 267/200
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

- sulla regolarità contabile- art.49 D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mariella Aramini

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ivan Cassone

F.to Scagliotti Pierangelo

_________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c.
1, della legge 18/06/2009, n. 69).
Lì, 04/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
_______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA'
( ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge
18/06/2000, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
(*) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.
Lì, 04/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo
_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Lì, 04/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Scagliotti Dr.Pierangelo

