COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2
OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti per il periodo dal 08/02/2020 al 07/02/2023.

L’anno duemilaventi, addì sei, del mese di febbraio, alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze, si è
riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
GHERSI Simona
BERTERO Roberta
GIORDANA Stefano
MARTINENGO MARCO
BOTTA Roberto
FORNERO Michele
FERRERO ANTONIO
CANDELLERO Federico
GASTAUDO WALTER

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

X
X
X
7
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE il comma 25 dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13
agosto 2011, così come convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011,
stabilisce che “A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti 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 27 gennaio 2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e
degli esperti contabili.”;
CHE la stessa disposizione rinviava ad un successivo Decreto del Ministero
dell'Interno la definizione dei criteri per l'inserimento degli interessati nel citato
elenco. Il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché
disciplinare il contenuto dell’elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per
l'inserimento nel suddetto elenco, all'articolo 5 stabiliva che una volta completata la
fase di formazione dell’elenco, il Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di effettivo avvio del nuovo
procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico;
CHE tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012
ed ha fissato al 10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di
scelta dei revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n. 138 del 2011;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 103/2017 e la deliberazione
della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 16 del 13/6/2017 che hanno ribadito che non
esistono limiti minimi del compenso dei componenti dell’Organo di Revisione in
quanto i limiti minimi non possono essere determinati per altra via che non sia quella
normativa.
Si precisa, altresì, che sull’adeguamento dei compensi al DM 21/12/2018 si è
recentissimamente (delibera n. 14/2019 depositata il 24/6/2019) espressa la Corte dei
Conti Sezioni riunite, ribadendo che l’adeguamento è applicabile solo a rapporti in
corso, mentre conferma che in linea generale possa riconoscersi la facoltà per gli Enti
di un possibile adeguamento nel rapporto in corso del compenso, che di norma resta
fissato nella misura determinata in origine.
PRESO ATTO CHE, essendo decorso un triennio dalla data di nomina del Revisore
dei Conti del Comune di Villanova Solaro, con lettera prot. n. 2492 del 07/11/2019,
ai sensi del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012, l'Amministrazione
Comunale ha provveduto a comunicare alla Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale
del Governo la scadenza del proprio organo di revisione economico-finanziario;

CHE con nota prot. n. 0065687 del 22/11/2019 la Prefettura di Cuneo ha trasmesso
all’Amministrazione Comunale il verbale del procedimento di estrazione a sorte,
avvenuta in seduta pubblica il giorno 22/11/2019, dei nominativi per l’organo di
revisione economico-finanziaria del Comune di Villanova Solaro, come previsto dal
Decreto Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012.
CHE è risultato estratto come primo il Dott. MONGE Gian Luca;

CHE con lettera prot. n. 2825 del 19/12/2019, l’Amministrazione Comunale ha
comunicato all’interessato Dott. MONGE Gian Luca l’esito del procedimento di
estrazione effettuato dalla Prefettura di Cuneo e l’eventuale compenso annuo da
percepire in caso di accettazione di € 1.575,00.=, oltre oneri previdenziali e rimborso
spese di trasferta, così come già riconosciuto al precedente Revisore.
CHE con mail certificata del 19/12/2019, assunta al protocollo comunale n. 2836 del
19/12/2019, il Dott. MONGE Gian Luca ha comunicato all’Amministrazione
Comunale di non accettare la nomina a Revisore dei Conti del Comune di Villanova
Solaro.
CHE è risultato estratta come seconda la Dott.ssa GENTILE Maria Teresa;
CHE con lettera prot. n. 2837 del 20/12/2019, l’Amministrazione Comunale ha
comunicato all’interessata Dott.ssa GENTILE Maria Teresa l’esito del procedimento di
estrazione effettuato dalla Prefettura di Cuneo e l’eventuale compenso annuo da
percepire in caso di accettazione di € 1.575,00.=, oltre oneri previdenziali e rimborso
spese di trasferta, così come già riconosciuto al precedente Revisore.
CHE con mail certificata del 07/02/2020, assunta al protocollo comunale n. 25 del
07/02/2020, la Dott.ssa GENTILE Mariateresa ha comunicato all’Amministrazione
Comunale di accettare la nomina a Revisore dei Conti del Comune di Villanova
Solaro.
CHE, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale
n. 23/2012, occorre quindi procedere a nominare quale Revisore dei Conti del
Comune di Villanova Solaro il soggetto estratto;
RICHIAMATO l’articolo 241 del TUEL 267/2000, il quale, nel dettare le norme per
la determinazione del compenso dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che
“L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di
nomina”.
DATO ATTO CHE, per quanto riguarda la determinazione del compenso, si
evidenzia che l’articolo 241 del TUEL 267/2000 al comma 1 stabilisce che con
Decreto del Ministero dell’Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro) sono

fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi ogni
triennio, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell’ente;
CHE con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto
con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del
compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali;
RITENUTO di riconoscere al Revisore dei Conti del Comune di Villanova Solaro:
un
compenso
annuo
di
Euro
1.575,00
(diconsi
Euro
millecinquecentosettantacinque/00) oltre oneri previdenziali;
- il rimborso spese per i viaggi con pagamento di un quinto del costo della benzina,
nel rispetto di quanto stabilito dal Ministero dell’Interno in materia di compensi da
riconoscere ai revisori dei conti, il quale ha previsto che la determinazione di tali
compensi resta libera nel quantum, da parte dell’ente locale, sino alla concorrenza del
limite massimo previsto dal decreto e con le maggiorazioni ivi previste. Ne consegue
quindi che l’ente locale può anche determinare un compenso inferiore a quello
massimo della fascia demografica inferiore;
CONSIDERATO CHE, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto
Ministeriale 20 maggio 2005, ai revisori dei conti aventi la residenza al di fuori del
Comune, 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. All’organo di revisione spetta inoltre, ove ciò si renda necessario in
ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il
vitto e l’alloggio. Tali rimborsi saranno effettuati nella misura determinata per i
componenti l’organo esecutivo dell’ente;
CHE per l’effettuazione di tali rimborsi, che saranno erogati solo a seguito di idonea
documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni previste dalla normativa,
può essere indicativamente preventivata una somma annua complessiva di Euro
500,00 (diconsi Euro cinquecento/00);
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli
atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
VISTO il comma 25 dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011,
così come convertito nella Legge n. 148/2011;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione da
parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa e contabile, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49;
CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di nominare la Dott.ssa GENTILE Mariateresa, nato a Torino il 18/06/1966 e
residente a Torino, Via Carena, n. 2, Revisore dei Conti del Comune di Villanova
Solaro per il triennio dal 08/02/2020 al 07/02/2023.
2) Di determinare il compenso per l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di
Villanova Solaro nella misura indicata in narrativa.
3) Di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della relativa
spesa.
4) Di trasmettere formalmente copia del presente provvedimento alla Dott.ssa
GENTILE Mariateresa.
5) Di trasmettere formalmente copia del presente provvedimento alla PrefetturaUTG di Cuneo.
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi
favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
10/02/2020 al 25/02/2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 10/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
29/01/2020

Il Responsabile
F.to:ALBERTO Simone

Regolarità tecnica

Favorevole

29/01/2020

F.to:ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/02/2020
[X] In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

