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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26
OGGETTO:
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 15/9/2022- 15/9/2024
L’anno duemilaventidue addì quindici del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco
2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco
3. GALLO GIORGIO - Consigliere
4. GANDINO LUIGI - Consigliere
5. GIACOBBE LUCA - Consigliere
6. MIGLIARDI MARIA ANGELA - Consigliere
7. MORESI PATRICK - Consigliere
8. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere
9. PIANA ARMANDO ERMINIO - Consigliere
10. SCARRONE CARLA LUIGINA - Consigliere
11.

Presente
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale BARBERO dott. MATTEO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- gli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 prevede che la revisione economico-finanziaria sia
affidata ad un revisore eletto dal Consiglio Comunale e che, ai sensi della normativa sopra
citata, i revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta;
- l’attuale Revisore d ei co nt i è stato nominato con propria deliberazione n. 3 7 del
1 3 /0 9/ 20 19 ;
- le modalità di scelta dei revisori sono attualmente definite dall’art.16, commi 25 e 25-bis, del D.L.
138/2011, come modificato dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019, i quali prevedono che i revisori dei
conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti,
a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.L.
39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Considerato che:
•

•
•

con comunicazione prot. 2209 del 27 luglio 2022 il Comune di Mombaruzzo, ai sensi
dell’art. 5 del citato D.M. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Asti la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economicofinanziaria;
in data 02/08/2022 si è svolto in seduta pubblica, presso la sede della Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Asti, il procedimento di estrazione a sorte di n. 3 nominativi;
sono risultati estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi:

Dott.ssa Massari Paola (primo estratto)
Dott. Casale Marco (secondo estratto);
Dott. Bertinetti Vittorio (terzo estratto);

•

ai sensi degli artt. 5 e 6 del citato D.M. 23/2012, il Consiglio Comunale nomina quale
organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di
cui all’articolo 236 del D. Lgs. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238
del medesimo , ovvero in caso di eventuale rinuncia;

•

il primo revisore estratto, Dott.ssa Massari Paola, ha inviato all’Amministrazione comunale
le dichiarazioni di accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di
incompatibilità previste dal comma 4 dell’art.5 del D.M. 23/2012 (artt.235, 236 e 238 del D.
Lgs. 267/2000), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti
locali;

Considerato inoltre che l'art. 241 del D. Lgs. 267/2000 nel dettare le norme per la determinazione
del compenso dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'ente locale definisce il compenso
spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina e che tale compenso viene fissato nella
misura di € 2.500,00 annui oltre Iva e oneri di legge;
Preso atto che ai componenti dell'organo di revisione, aventi la propria residenza al di fuori del
Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni,
essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa nella determinazione della indennità annua;

-

Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 89/2014, di
conversione del D.L. 66/2014 che prevede che l'importo annuo del rimborso delle spese di trasferta,
ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del
compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
Dato infine atto che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di
contabilità, sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione regolante lo
svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di
idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa;
Richiamato l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

-

-

di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi
i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno
02/08/2022 con la procedura prevista dal D.M. 23/2012, e di nominare revisore dei Conti del
Comune di Mombaruzzo la d.ssa Massari Paola per una durata di anni 3 a decorrere dalla
data di efficacia del presente provvedimento;

-

di determinare in € 2.500,00 oltre Iva e oneri di legge il compenso annuo spettante al
revisore,

-

di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, al relativo componente spetti il
seguente rimborso per le spese di viaggio, essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa
nella determinazione della indennità annua:

•

nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;

•

nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di
benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del
singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e
ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio, con
la precisazione che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà
esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico.

-

di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nel bilancio di previsione 2022-2024;

•

di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo di Asti.

allegato “A” alla d.c.c. n. 26/2022
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
PER IL PERIODO 15/9/2022- 15/9/2024” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 15/09/2022
IL RESPONSABILE
BARBERO dott. MATTEO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 15/09/2022
IL RESPONSABILE
BARBERO dott. MATTEO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 15/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
BARBERO dott. MATTEO

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
BARBERO dott. MATTEO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata su attestazione del Messo Comunale, all’Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/09/2022 al 01/10/2022 come prescritto
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Mombaruzzo, lì 16/09/2022

Il Segretario Comunale
BARBERO dott. MATTEO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-set-2022
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)
Mombaruzzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
BARBERO dott. MATTEO

