COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 del Registro delle Deliberazioni

Data 24/11/2018

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO DICEMBRE
2018/NOVEMBRE 2021.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE
alle ore 08:30 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti
personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano:
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DACQUINO RENATO
MARMETTO BRUNELLA
FERRO PIER LUIGI
COSTA ANDREA
BERRO AHMAD
PERATA MARA
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SIRONI LUIGI
GALLETTO LUCIANO
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GAROFALO SONIA
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Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza.
Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in
conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o
attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al
presente atto.
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Deliberazione C.C. n. 35 in data 24.11.2018.
OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI TRIENNIO DICEMBRE
2018/NOVEMBRE 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il titolo VII della parte II del D. Lgs. 267/2000 che tratta della revisione economicofinanziaria degli Enti Locali e che prevede che la revisione economico-finanziaria del Comune sia
affidata per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Borgio Verezzi, ad un solo
Revisore eletto dal Consiglio Comunale;
RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31.10.2015,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato il Revisore dei Conti del Comune per il
periodo di un triennio e quindi con scadenza 31.10.2018;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 235 del citato D. Lgs 267/2000, riguardante la durata
dell’incarico, si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli artt. 2,
3c.1, 4c.1, 5 c.1 e 6 del D.L. n. 293/1994 convertito in Legge n. 444/1944;
CONSIDERATO:
CHE l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.
148/2011, prevede che dal primo rinnovo dell’Organo di Revisione successivo alla data di entrata in
vigore del suddetto Decreto i Revisori degli Enti Locali siano scelti mediante estrazione da un elenco
nel quale possono essere iscritti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel Registro dei
Revisori Legali di cui al D.Lgs 39/2010 nonché all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti
Contabili;
CHE il Ministero dell’Interno con Decreto del 15.2.2012 n. 23 ha istituito l’elenco dei
Revisori ed ha stabilito che gli Enti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla PrefetturaUfficio territoriale del Governo circa la data di scadenza dell’Organo di revisione, affinché la stessa
provveda all’estrazione a sorte, in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di n. tre
nominativi di iscritti all’Albo per la fascia di appartenenza. Infatti il Decreto del Ministero dell’Interno
n. 1/2012 stabilisce che per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare sono estratti tre
nominativi il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri
subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere
l’incarico da parte del soggetto da designare;
DATO ATTO che la Prefettura di Savona, a seguito tempestiva richiesta da parte di questo
Comune, ha proceduto al sorteggio per la nomina del Revisore, come emerge dal verbale in data
5.11.2018, e sono risultati estratti i seguenti nominativi:
FERRARIS Pier Giuseppe, designato per la nomina;
BARIGIONE Massimo, per eventuale rinuncia o impedimento;
LIPPI Daniele, per eventuale rinuncia o impedimento;
VISTA la dichiarazione di accettazione da parte del dott. FERRARIS Pier Giuseppe, acquisita
al Prot. dell’Ente in data 6.11.2018 al n. 10498 e l’attestazione dell’assenza di cause di incompatibilità
o impedimenti ad assumere la carica acquisita in data 14.11.2018 al n. 10827;
RILEVATO altresì che ai sensi dell’art. 241, 7° comma del D. Lgs 267/2000 l’Ente locale
stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;
VISTO il D.M.I. del 20.05.2005 di aggiornamento del compenso spettante agli organi di
revisione economico-finanziaria degli Enti locali determinato in relazione alla classe demografica del
Comune;
DATO ATTO:
- che questo Comune rientra nella classe demografica da 2.000 a 2.999 abitanti;
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- che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante al Revisore dei Conti è di € 5.010,00
da intendersi al netto di I.V.A. e contributi previdenziali (nei casi in cui il Revisore sia soggetto
passivo d’imposta);
- che dall’anno 2018 non risulta più applicabile la riduzione del 10% di cui all’art. 6 c. 3 del D.L.
78/2010 convertito in legge 122/2010;
- che spetta altresì al Revisore il rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, come
disposto dall’art. 3 del citato D.M. del 20.5.2005;
RITENUTO poter fissare il compenso lordo annuo omnicomprensivo in € 5.010,00 oltre
I.V.A. e contributi previdenziali;
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio
dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della egge 241/1990;
VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg. vo 18
Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;
CON voti favorevoli unanimi n. 9 (nove), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano
su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,
DELIBERA
1. Di nominare, a seguito dell’estrazione descritta in premessa, quale Revisore dei Conti di questo
Comune per il periodo di un triennio a decorrere dal 1° Dicembre 2018 il dott. FERRARIS Pier
Giuseppe;
2. di dare atto che il suddetto professionista ha attestato che non sussistono cause di incompatibilità o
impedimenti ad assumere la carica, di cui all’art. 236 del T.U.E.L., che lo stesso non è mai stato
Revisore dei Conti in questo Comune e che non supera, con la presente nomina, il limite di
incarichi di cui all’art. 238 dello stesso T.U.E.L.;
3. di determinare quale trattamento economico, ai sensi dell’art. 241 del T.U.E.L., il compenso
annuo omnicomprensivo in € 5.010,00 oltre I.V.A. e contributi previdenziali;
4. di prendere atto che la relativa spesa è ricompresa nel Bilancio pluriennale 2018/2020 e che il
Responsabile del Servizio finanziario adotterà il provvedimento di impegno di spesa oltre agli
ulteriori connessi adempimenti;
5. di comunicare alla Prefettura di Savona la nomina oggetto della presente deliberazione, per il
successivo inserimento del nominativo nella banca dati dei Revisori tenuta presso il Ministero
dell’Interno;
6. di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del nuovo Revisore dei Conti nei termini e
con le modalità di cui all’art. 234, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti favorevoli unanimi n. 9 (nove), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano
su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di garantire all’Ente il regolare
funzionamento dei servizi di istituto e degli adempimenti che richiedono il parere da parte del
Revisore dei Conti.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
R. DACQUINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa OLIO Fiorenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on line di questo Comune il giorno 07/12/2018 per restarvi giorni 15 consecutivi fino
al 21/12/2018, come da dichiarazione del Messo.
Lì, 07/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa OLIO Fiorenza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva,
ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione.
Borgio Verezzi, 07/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa OLIO Fiorenza
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