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DELIBERAZIONE N. 18

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Sezzadio. Presa
d’atto della nomina effettuata tramite sorteggio dalla Prefettura di Alessandria.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala
Consiliare Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

SI

NO

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

NO

SI

RICAGNO Barbara

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

1

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CRESCENZI Paola, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal
Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;
_______________________________
F.to Rag. Caterina OTTONELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19-2014 del 07/07/2014 ad oggetto “Revisore dei conti unico del
Comune di Sezzadio. Presa d’atto della nomina effettuata tramite sorteggio dall’U.T.G. di Alessandria”, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale veniva nominato Revisore dei Conti di questo Ente il Dott. Verde Biagio per il
periodo 07/07/2014 – 06/07/2017, con possibilità di prorogatio ai sensi della legge n. 444/1994 e s.m.i.;
DATO ATTO, pertanto, che questo Comune deve procedere al rinnovo del Revisore dei Conti dal 20/08/2017
al 19/08/2020;
RICHIAMATO l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e s.m.i., che dispone 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 son 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. 27/01/2010, n. 39, nonché
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero dell'Interno, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo [omissis]";
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con cui 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 finanziario;
DATO ATTO che il Comune di Sezzadio ha inviato alla Prefettura di Alessandria con nota del 06/06/2017 –
prot. 1963 la richiesta di nomina mediante estrazione in base al predetto decreto;
VISTA la nota – ns. prot. 2019 del 10/06/2017 - con cui la Prefettura di Alessandria, in base al decreto del
Ministero dell'Interno 15/02/2012, n. 23, ha trasmesso a questo Ente il verbale in data 07/06/2017 ed ha
comunicato l'avvenuta procedura di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell'Organo di
Revisione economico - finanziaria del Comune di Sezzadio - fascia 1, con il seguente risultato:
1) Dott.ssa Stefania ACCORNERO - C.F. CCRSFN82L59A479R – primo Revisore estratto;
2) Dott. Alberto SOLAZZI - C.F. SLZLRT76L03A859H – prima riserva estratta;
3) Dott. Vittorio SLANZI - C.F. SLNVTR50P16A859Q – seconda riserva estratta;
CONSIDERATO che:
- sino alla data di accettazione dell’incarico da parte del nuovo revisore, questo Ente si è avvalso, come
citato, della facoltà di prorogatio prevista dall’art. 3 della legge n. 444/1993 e s.m.i.;
- il Responsabile dei Servizi Finanziari ha provveduto a verificare la disponibilità a ricoprire il
suddetto incarico da parte della Dott.ssa Stefania ACCORNERO - primo revisore estratto;
- la Dott.ssa Stefania ACCORNERO ha accettato il suddetto incarico con nota acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 2040 del 13/06/2017;
VISTI:
- l'art. 241 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che disciplina i compensi per revisori dei conti e che prevede che con
decreto del Ministro dell'interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori da
aggiornarsi triennalmente;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 4 giugno 2005 n. 128, che
stabilisce i limiti massimi annui lordi spettanti ai revisori dei conti in ottemperanza al citato art. 241 del d. lgs.
n. 267/2000 - Tabella A, lett. C);
- l'art 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede che:
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"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 01 gennaio
2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte dei 10 per cento rispetto
agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma
non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi dei presente comma"
DATO ATTO che la spesa complessiva annua è così determinata: compenso previsto € 3.054,00 oltre C.P.A.
4% ed IVA 22%, per un totale di € 3.874,92;
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
10
=
=
DELIBERA

1) di prendere atto delle operazioni di verbalizzazione e di nominare Revisore dei Conti la Dott.ssa Stefania
ACCORNERO - C.F. CCRSFN82L59A479R – stefania.accornero@gigapec.it – telefono 0141091776 - primo
revisore estratto così come comunicato dalla Prefettura di Alessandria con verbale del 07/06/2017 - ns.
prot. 2019 del 10/06/2017;
2) di determinare il compenso annuo lordo del Revisore Unico dei Conti come sopra riportato e
precisamente nella misura di € 3.874,92, comprensivo di C.P.A. 4% ed IVA 22%;
3) di dare atto che le spese di viaggio, in caso di residenza fuori del territorio comunale, saranno rimborsate
relativamente agli accessi per rendere i pareri di competenza e per la presenza necessaria o richiesta
presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le spese verranno rimborsate
assicurando come base di calcolo un quinto del costo del carburante;
4) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento troverà imputazione nel bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 – meccanografico 01.03.1 – cap. 150;
5) di demandare al Responsabile del Servizio interessato i conseguenti adempimenti.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

________________________

________________________

________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

Timbro

____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì ____________________________

Il Segretario Comunale
Timbro

____________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, ________________

Il Segretario Comunale
Timbro
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________________________

