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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: Nomina Revisore del Conto per il triennio 2018/2020. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì quindici, del mese di dicembre, alle ore 21:00 nella solita sala  delle 

adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Consigliere X       

BEOLETTO Maurizio Consigliere X       

GIUSIANO Loredana Consigliere X       

REYNAUDO Mauro Luigi Consigliere X       

RINAUDO Romina Consigliere X       

BIANCO Bartolomeo Consigliere X       

MARTINO Nadia Consigliere X       

RINAUDO Domenico Consigliere X       

MORI Silvano Consigliere       X 

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 
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N. 29/CC del 15/12/2017  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 
 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 33 del 14/11/2016 con la quale si nominava per il periodo 1/12/2016 – 
30/11/2019  il Revisore dei Conti del Comune di BROSSASCO nella persona della Dott.ssa PREVITI 
Grazia, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Cuneo, a seguito di regolare sorteggio della 
Prefettura UTG Cuneo ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs 267/2000; 
 
RILEVATO che con nota del 4/10/17 acquisita al Protocollo dell’Ente in data 5/10/17 al numero 
3601 la Dott.ssa Previti Grazia comunicava le dimissioni dall’incarico, per motivi di natura 
personale, con decorrenza 1/12/2017; 
 
RICHIAMATA la Legge 148/2011 che prevede, per la nomina dei Revisori contabili dei Comuni, 
un’estrazione in seduta pubblica da effettuarsi presso la locale Prefettura attraverso un sistema 
informatico con metodo standard, sorteggiando dalle sezioni regionali dell’elenco ministeriale i 
nominativi effettivi e supplenti; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali e la definizione 
delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria;   
 
 
PRESO ATTO che con comunicazione del 25/10/17 Prot. n. 3883 questo Comune richiedeva alla 
Prefettura UTG Cuneo di procedere all’estrazione di un nuovo Organo di Revisione.  
 
VISTO che la Prefettura ha provveduto ad una prima estrazione in data 8/11/17; 
 
RICHIAMATA la nota prefettizia n. 65638 del 8/11/17 comunicante l’esito del procedimento di 
estrazione, con allegata copia del verbale della relativa seduta, nonché copia dell’esito 
dell’estrazione fornita dal sistema informatico, per i successivi adempimenti di competenza; 
 
PRESO ATTO che il primo revisore estratto risulta essere la Dott.ssa CHIAPPALONE Alessandra; 
 
CONSIDERATO che il Comune, con nota del 10/11/17 Prot. 4099, invitava il primo estratto, 
identificato nella dott.ssa CHIAPPALONE Alessandra, a presentare formale accettazione all’incarico 
di revisore dei conti per il triennio 2018 – 2020, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere 
alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità 
previste per legge; 
 
VERIFICATO che la Dott.ssa CHIAPPALONE Alessandra, con propria nota del 13/11/17, pervenuta al 
protocollo comunale in pari data ed acquisita al n. 4168, ha comunicato di accettare la carica a 
revisore dei conti del Comune di Brossasco, allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità e corredandola di curriculum vitae e copia di documento in corso 
di validità; 
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RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico finanziaria con 
decorrenza 1/1/2018 per il triennio 2018/2020; 
 
RICHIAMATO il comma 3 art. 234 del D. Lgs. 267/2000, che prevede che nei Comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unione di Comuni e nelle Comunità Montane la 
revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal 
Consiglio dell’Unione di Comuni o dall’assemblea della Comunità Montana a maggioranza assoluta 
dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2 (comma così modificato dall’art. 1, comma 
732, Legge n. 296 del 2006); 
 
VISTO il D.M. settembre 1997 n. 475 – Regolamento recante norme per la determinazione dei 
limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali; 
 
VISTO il D.M. 20.05.2005 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base 
annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”; 
 
VISTA la Circolare Ministero dell’Interno n. 5/2007 dell’8 marzo 2007, che al punto 7 si esprime in 
merito ai limiti massimi dei compensi attribuibili all’organo di revisione, indicando quale 
“ragionevole limite” l’importo massimo fissato per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; 
Tenuto conto dell’ulteriore riduzione prevista dal DL 78/2010; 
 
VISTO l’art. 3 del Decreto Ministeriale 20.05.2005, il quale stabilisce che “Le modalità di calcolo dei 
rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di 
nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione”; 
 
RITENUTO di stabilire nella misura di €. 1.700,00 annui, comprensivi di oneri riflessi e un ulteriore 
rimborso per spese di viaggio nei limiti degli accessi, quale compenso da erogarsi a favore 
dell’organo di revisione economico-finanziaria per il Comune di Brossasco; 
 
VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del Testo Unico degli Enti Locali; 
 
RAVVISATA, di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in materia, 
il nuovo Revisore dei Conti per il Comune di Brossasco per il Triennio 2018– 2020, individuandolo 
come segue: Dott.ssa CHIAPPALONE Alessandra; 
 
VISTI: 
- la legislazione vigente in materia; 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- in particolare :- gli artt. 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 - 240 - 241 del TUEL; 
- lo Statuto del Comune di Brossasco; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23; 
- la Legge 14.09.2011 n. 148; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 49 del  D. Lgs. 18/08/2000  n. 267, dal Segretario Comunale; 
  
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,  ai sensi 
dell'art. 49 del  D. Lgs. 18/08/2000  n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
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Considerata l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, onde garantire gli adempimenti 
prescritti ex lege;  
 
Visto l’art. 134 comma 4 del TUEL; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Martino Nadia, Rinaudo Domenico) resi per 
alzata di mano da n. 8 consiglieri votanti 
 

DELIBERA 
 

1. Di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, quale Revisore dei Conti 
del Comune di Brossasco per il triennio 2018 – 2020 la Dott.ssa CHIAPPALONE Alessandra, a 
seguito di estrazione da parte della Prefettura di Cuneo ed accettazione da parte dell’interessato 
formalizzata in data 13/11/17, con decorrenza dal  01/01/2018; 
 
2. Di voler attribuire al revisore dei conti il compenso annuo lordo di € 1.700,00 oneri riflessi 
inclusi e un ulteriore rimborso per spese di viaggio nei limiti degli accessi, a partire dall’anno 2018, 
imputando la spesa al competente capitolo del Bilancio 2018/2020 e demandando al servizio 
finanziario la registrazione e la prenotazione oltre ai conseguenti adempimenti; 
 
3. Di specificare, che il nominando non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità 
previste ex art. 236 del T.U. degli Enti Locali, come risulta dalla dichiarazione rilasciata dalla stessa 
e conservata agli atti; 
 
4. Di dare atto che la Dott.ssa CHIAPPALONE Alessandra rispetta, con l’assunzione del presente 
incarico, i limiti dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art 238 del T.U.E.L., come risulta dalla 
dichiarazione resa dalla medesima e giacente agli atti;   
 
5. Di comunicare, la presente Deliberazione di nomina, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del T.U.E.L. il 
nominativo del soggetto affidatario dell’incarico al tesoriere comunale; 
 
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Cuneo, Ufficio Territoriale 
del Governo, ai fini del completamento della procedura di costituzione dell’organo di revisione e di 
definizione della sua data di validità. 
 
 Successivamente, data l’urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii. con votazione 
resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Martino Nadia, 
Rinaudo Domenico) resi per alzata di mano da n. 8 consiglieri votanti.  
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 20/12/2017 al 04/01/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

 

Li, 20/12/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 15/12/2017 F.to:TADDEO Dr Giuseppe 

Regolarità contabile Favorevole 15/12/2017 F.to:FENOGLIO Tatiana 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 20/12/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 
 


