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Oggetto : NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2015/2017
L’anno duemilaquattordici, addì ventiquattro, del mese di novembre, alle ore 20:30, nella sala
delle adunanze consiliari, 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:
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Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Giuseppe TASSONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Si prende atto che partecipa alla seduta l’assessore Vadda Dardanelli Edoardo.

Si dà atto che rientrano in aula i consiglieri Pianetta, Merlo e Bongiovanni.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-che con deliberazione CC n. 67 del 29.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato
nominato per il triennio 2012-2014 il revisore dei conti di questo Comune;
-che il suddetto Revisore scadrà il prossimo 31.12.2014;
Visto l’art. 16, comma 25, del DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14.9.2011, n. 148;
Visto in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, DL 138/2011, il
quale dispone che con Decreto del Ministro dell’Interno sono stabiliti i criteri per
l’inserimento degli interessati nel citato elenco;
Considerato:
-che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.3.2012 n. 67, è stato
pubblicato il Decreto del Ministro dell’Interno del 15.2.2012, n. 23, che in ossequio ai
principi ed ai criteri direttivi contenuti nell’art. 16, comma 25, del DL 13.8.2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011 n. 148, prevede nuove modalità per la
nomina dei revisori dei conti degli enti locali;
Constatato:
-che a seguito della formazione dell’elenco dei revisori, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi n. 95 del 4.12.2012,
l’avviso relativo all’effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei revisori mediante
estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall’art. 5, comma 1, del regolamento
approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15.2.2012 n. 23, recante “Istituzione
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di
revisione economico-finanziario”);
-che con nota ns. prot. n. 10130 del 03.11.2014, la Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di Cuneo ha trasmesso copia del processo verbale afferente il sorteggio
effettuato in data 31.10.2014, avvenuto secondo le modalità di scelta dei revisori dei conti
degli enti locali, giusto DM Interno 15.2.2012 n. 23;
-che il sorteggio ha indicato tre nominativi per la nomina del revisore di questo Comune,
di cui due nominativi quali riserve, eventualmente da interpellare secondo l’ordine
indicato nel sorteggio medesimo;
Rilevato che l’esito del procedimento di estrazione risulta il seguente:
1° sorteggiato: dr. Fabio Daniele nato a Biella il 24.05.1964 e residente a Vigliano
Biellese (BI) Corso Aviglianum n. 62 con studio professionale in Biella Via Losana
n. 4;
2° sorteggiato: dr Rogano Carlo;
3° sorteggiato: dr.ssa Gatto Paola;
Viste, al riguardo, la dichiarazione di accettazione dell’incarico di revisore dei conti del
signor Daniele dr. Fabio, agli atti del Comune in data 06.11.2014 prot. n. 10520;
Considerato che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un
compenso, stabilito dal Consiglio comunale con la delibera di nomina, determinato in

conformità a quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs 267/2000 e dalle disposizioni di cui
al DM 25.9.1997 n. 475, al DM 31.10.2001 e al DM 20.5.2005 in annui Euro xxxxxx oltre
agli oneri di legge;
Dato atto che il compenso viene fissato in € 3.485,00 oltre al contributo integrativo ed
all’Iva annui oltre ad un rimborso spese forfettario di € 500,00 per gli accessi;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art. 42 del Testo unico 18/08/2000 n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio a sensi
dell'art.49 del D.L.vo n. 267/2000;
Con votazione resa per alzata di mano e con la seguente votazione:
Presenti: 11;
Astenuti 3 (Bongiovanni, Tomatis e Merlo);
Votanti: 8
Contrari: zero;
Favorevoli: 8;
DELIBERA
1. di nominare Revisore del conto del Comune di Villanova Mondovì, per la durata
di anni 3, decorrenti dal 01 gennaio 2015 e sino al 31 Dicembre 2017, il sig. Fabio
dr. Daniele nato a Biella il 24.05.1964 e residente a Vigliano Biellese (BI)
Corso Aviglianum n. 62 con studio professionale in Biella Via Losana n. 4;
2. di determinare il compenso in € 3.485,00 oltre al contributo integrativo ed all’Iva
annui oltre ad un rimborso spese forfettario di € 500,00 per gli accessi;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo di Cuneo;
4. di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere
comunale nei termini previsti dall’art. 234, 4° comma, del Tuel 18.8.2000 n. 267;
Con successiva votazione resa per alzata di mano e con la seguente votazione:
Presenti: 11;
Astenuti 3 (Bongiovanni, Tomatis e Merlo);
Votanti: 8
Contrari: zero;
Favorevoli: 8;
il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto
dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto
e sottoscritto come segue.
IL CONS. ANZIANO
F.to BESSONE Alessandro

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL Segretario COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 27/11/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 27/11/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:



dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 27/11/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Giuseppe TASSONE

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 27/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giuseppe TASSONE

