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Comune di Altavilla
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16
OGGETTO:
NOMINA REVISORE DEI CONTI - PERIODO 30/06/2018 - 29/06/2021.
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No

1. ARROBBIO MASSIMO - Sindaco
2. MELLANA DOMENICO - Vice Sindaco
3. FINOTTO DAVIDE - Consigliere
4. FRACCHIA PAOLA - Consigliere
5. TRAVERSO ALESSANDRO - Consigliere
6. MOLENA DONATELLA - Consigliere
7. FRACCHIA CARLO - Consigliere
8. FRACCHIA GIGLIOLA - Consigliere
9. BO ENRI - Consigliere
10. SCANZI SILVIA - Consigliere
11. GAGLIARDONE ANDREA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARRERA Dott. Carlo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARROBBIO MASSIMO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 05 del 07/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
provvedeva alla nomina del Revisore economico finanziario dei Conti di questo Comune per il periodo
08/05/2015 – 07/05/2018 nella persona dell'Avv. Borasio Fabrizio;
VISTO l’art. 16, comma 25, del D. L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni nella Legge
14/09/2011 n. 148 il quale dispone che: “…a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione
successivo alla 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 D. Lgs. n. 27/01/2010 n. 39, nonché gli
iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;
VISTO il successivo Decreto del Ministero dell’Interno 15/02/2012 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 nuove modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
DATO ATTO che a norma dell’articolo 5 del predetto Decreto del Ministero dell’Interno la scelta
dell’organo di revisione economico finanziario è effettuata mediante estrazione a sorte dall’elenco dei
Revisori istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – competente;
VISTO l’art. 234 del D. Lgs. n 267/2000 così come modificato dall’articolo 1, comma 732, della
Legge 29/12/2006 n. 296, il quale prevede che per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti l’organo di revisione economico finanziario del Comune sia composto da un solo revisore;
VISTA la nota prot. n. 673/2018 del 27/04/2018, agli atti, con la quale la Prefettura di Alessandria
comunicava che l’estrazione a sorte relativa alla nomina del Revisore dei Conti di questo Comune si è
tenuta il giorno 26/04/2018 presso la sua sede;
CONSIDERATO che con nota di questo Comune prot. n. 674 del 27.04.2018 è stata chiesta alla
Prefettura di Alessandria la proroga di 45 giorni del precedente Revisore avv. Fabrizio Borasio,
affinché si potessero terminare i procedimenti in essere;
VISTO il verbale del procedimento di estrazione a sorte trasmesso dalla Prefettura di Alessandria dal
quale risulta il seguente esito:
- 1° Revisore estratto signor OMEGNA Franco;
- 1° Riserva estratta signor BALESTRA Claudia;
- 2° Riserva estratta signor TINELLI Fulvio;
PRESO ATTO della dichiarazione resa in data 13/06/2018 dal Dott. Omegna Franco, con studio in
Torino, Via Raffaello Morghen , 35 – cap 10143, acquisita agli atti, attestante:
- La disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Altavilla
Monferrato per un compenso annuo di € 1.500,00 + oneri di legge;
- L’inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’articolo 236 del D. Lgs.
n. 267/2000;
- Il rispetto, con l’assunzione dell’incarico di Revisore dei Conti presso questo Comune, del
limite relativo al numero degli incarichi di cui all’articolo n. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO, pertanto, nulla ostare alla nomina del Dott. Omegna Franco quale Revisore unico dei
conti di questo Comune;
PRESO ATTO delle diverse competenze ed attribuzioni assegnate al revisore tra le quali la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente, l’attestazione della corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione contenuta in apposita relazione che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare, nonché proposte per una migliore efficienza della gestione;

VISTO il D.M. 20/05/2005, emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, che fissa nella somma di € 2.060,00, l’importo massimo, oltre Iva e
contributo integrativo, del compenso base annuo lordo spettante all’organo di revisione economicofinanziaria nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti;
RITENUTO di individuare, previo accordo con il predetto professionista, l’ammontare del compenso
annuo in € 1.500,00 Iva e contributo integrativo esclusi;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica e contabile
dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di nominare il Dott. Omegna Franco, con studio in Torino, Revisore economico-finanziario dei
Conti del Comune di Altavilla Monferrato per il periodo 30/06/2018 – 29/06/2021;
2) Di dare atto che il suddetto professionista ha reso, nelle forme di legge, specifica dichiarazione in
data 13.06.2018, di assenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità di cui all’articolo 236 del D.
Lgs. n. 267/2000, nonché di rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’articolo 238 dello
stesso D. Lgs. n. 267/2000;
3) Di determinare per l’incarico di cui trattasi, a seguito di intervenuti accordi tra le parti, il compenso
annuo di € 1.500,00 IVA a e contributo integrativo esclusi, che il Dott. Omegna Franco ha dichiarato
di accettare;
4) Di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 1.500,00 IVA e contributo integrativo esclusi,
troverà idonea imputazione sui fondi disponibili di cui al capitolo 30/1010/1 missione 01 – programma
01 – titolo 1 – macroaggregato 103 - bilancio di previsione 2018 fino a scadenza del triennio;
5) Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità tecnica dell’atto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRERA dott. Carlo

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROVETTO dr. sa Michela

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : ARROBBIO MASSIMO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : CARRERA Dott. Carlo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 117 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 21-set-2018 al 06-ott-2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Altavilla Monferrato, lì 21-set-2018

Il Segretario Comunale
F.toCARRERA Dott. Carlo
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Il Segretario Comunale
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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)

Altavilla Monferrato, lì 27.07.2018

Il Segretario Comunale
CARRERA Dott. Carlo

