COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3
OGGETTO:

Nomina Revisore dei Conti.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00
nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
1. SANNAZZARO/DAVIDE
2. BERGESIO/SANDRA
3. AMOROSO/GIORGIO
4. MONGE/ELISA
5. FISSORE/ALESSANDRA
6. CIGNA/MICHELANGELO
7. FISSORE/MANUELE
8. BOVOLO/CARLO
9. DE PALO/GASTONE
10. BARAVALLE/MICHELE
11. PIACENZA/VALENTINO
12. TOSCO/PAOLA
13. GIRAUDO/ALESSANDRA
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Risulta altresì presente, in qualità di assessore esterno il Signor BERTOLA Federico.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato
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DCC n. 3 del 4 febbraio 2019
OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la D.C.C. n. 2 del 22.02.2016 con la quale si nominava la dr.ssa SERGIACOMI
Mariacristina Revisore Unico dei Conti del Comune di Cavallermaggiore per il triennio dal 22.02.2016 al
21.02.2019;
VISTO l’art.16 comma 25 del D.L. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011;
VISTO il Decreto Ministro Interno n. 23 del 15/02/2012;
VISTO il Comunicato 29 novembre 2012 circa la formazione dell’elenco dei Revisori dei Conti
relativo agli Enti Locali ricadenti nei territori delle Regioni a statuto ordinario per la fase di prima
applicazione del Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 e
recante “Istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e modalità di scelta dell’organo di
revisione economico-finanziario”;
VISTA la Circolare Prefettizia n. 15482 del 13/04/2012;
VISTO il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di
revisione economico-finanziaria del Comune di Cavallermaggiore da parte della Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Cuneo in data 29.11.2018 che riporta i seguenti 3 nominativi:
1. MINO Franco, designato per la nomina;
2. GENTA Mauro, per eventuale rinuncia o impedimento;
3. PATRUCCIO Pier Vincenzo, per eventuale rinuncia o impedimento;
VISTA la comunicazione del rag. Franco MINO in data 06.12.2018 qui protocollata al n. 12648 di
accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti con autocertificazione di insussistenza di cause che
impediscano lo svolgimento dell’incarico;
CONSIDERATO che per l’incarico in oggetto, il rag. Franco MINO ha richiesto il compenso di €
2.800.00 (oltre IVA e cassa) per ogni anno di incarico;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 20/05/2005 avente ad oggetto: “Aggiorna-mento
dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali” che stabilisce il limite
massimo del compenso;
RITENUTO pertanto di riconoscere il compenso spettante al revisore di conti del Comune di
Cavallermaggiore nell’importo richiesto di € 2.800,00 oltre IVA e cassa, rientrante nel limite suindicato;
VISTO l’art. 235 del TUEL 267/2000 che stabilisce la durata dell’incarico in tre anni a decorrere
dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data d’immediata eseguibilità' nell'ipotesi di cui
all'articolo 134, comma 3;
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile espressi in merito nella proposta di deliberazione da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
come nel testo allegato;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA
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1) Di procedere alla nomina del rag. Franco MINO - Ragioniere commercialista con studio in Cossato
(BI) – Viale Pajetta n.13/b, quale Revisore dei Conti del Comune di Cavallermaggiore, come da
desi-gnazione della Prefettura di Cuneo in seguito al sorteggio effettuato in data 29.11.2018.
2) Di dare atto che il rag. Franco MINO ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge e che il presente incarico viene affidato nel pieno rispetto dei limiti disposti dal 1^ comma
dell'art. 238 del D.Lgs n. 267/2000.
3) Di corrispondere al Revisore il compenso annuo di € 2.800,00 (oltre oneri di legge) oltre al rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute ai sensi del comma 6-bis dell’art. 241 del TUEL, nel
limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
4) Di dare atto che l’incarico triennale, ha decorrenza dalla data di esecutività della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 235 del TUEL n. 267/2000.
5) Di comunicare la presente nomina al Revisore incaricato, al Tesoriere, alla Prefettura Ufficio
Territo-riale del Governo di Cuneo per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to SANNAZZARO Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI Dott.ssa Federica
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