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COMUNE  DI  CUNEO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 23 Aprile 2012 

 
OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AI SENSI DELL’ART. 

234 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 PER IL TRIENNIO 
2012/2015 -   

 
L’anno Duemiladodici addì Ventitre del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 
 

VALMAGGIA ALBERTO 
TASSONE GIUSEPPE 
ALBANESE MICHELE   (ass. giustificato) 
ARNEODO GIANCARLO 
BARBERO GIOVANNI BATTISTA 
BERGESE RICCARDO 
BERTONE MARCO 
BONGIOVANNI SERGIO 
CAVALLO ROBERTO   (ass. giustificato) 
CERUTTI GIOVANNI 
CRAVERO RICCARDO 
DELFINO EZIO 
DEMICHELIS GIANFRANCO 
DI STEFANO FABIO 
ELIA ANTONIO 
ENRICI SILVANO 
FALCO SILVIO 
FINO UMBERTO 
ISAIA GIANCARLO 
LAUGERO CHIAFFREDO 
LAVAGNA ALESSANDRO 

LINGUA GRAZIANO 
MALVOLTI PIERCARLO 
MANTI FILIPPO 
MARCHISIO LORIS 
MARTINI MATTEO 
MASSA IMELDA 
MAZZUCCHI LUIGI 
MEINERO LILIANA 
NOTO CARMELO 
PANERO FABIO 
PAROLA CARLO ALBERTO   (ass. 
giustificato) 
PELLEGRINO LUCA 
PELLEGRINO VINCENZO   (assente) 
ROMANO ANNA MARIA 
ROSEO GABRIELLA 
ROSSO EMILIANO PAOLO 
SACCHETTO CLAUDIO   (assente) 
STRERI NELLO STEFANO 
TECCO GIUSEPPE   (assente) 
TERZANO MAURIZIO 

 
Sono presenti gli Assessori Signori:  
BOSELLI GIANCARLO, AMBROSINO ERIO, BORELLO ELISA, FANTINO VALTER, GIRAUDO 
DOMENICO, LERDA GUIDO, MANASSERO PATRIZIA, SPEDALE ALESSANDRO. 
 
Assiste il Segretario Generale  PANDIANI PIETRO. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. TASSONE 
GIUSEPPE dispone la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del 
giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che ai sensi dell’art. 234 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 87  dello 
Statuto Comunale,  il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un 
Collegio di Revisori composto da tre membri per la “revisione economico-finanziaria” 
dell’attività comunale; 
 
Considerato che ai sensi del comma 2 del suddetto  articolo 234 del T.U. i componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti sono scelti: 
• uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del 

Collegio, 
• uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, 
• uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri; 
 
Visto il D.Lgs. n. 139/05 di costituzione dell’Albo unico “Ordine dei Dottori commercialisti e 
degli Esperti contabili” che ha unificato indistintamente il precedente albo dei dottori 
commercialisti con il precedente albo dei ragionieri e che, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 
2008 i richiami agli iscritti nei due precedenti albi distinti si debbano riferire agli iscritti alla 
sezione A – Commercialisti dell’Albo Unico; 
 
Visto l’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 ha introdotto una 
nuova disciplina per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali, che prevede l’estrazione da 
un elenco regionale; 
 
Considerato che l’art. 29, comma 11 bis, del  D.L.. 216/2011, convertito con modificazioni nella 
Legge 24.02.2012, n. 14 proroga l’entrata in vigore della  nuova disciplina di nove mesi; 
     
Dato atto che, ai sensi dell'art. 235 del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 l'organo di 
revisione contabile dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;   
 
Rilevato che l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con proprio provvedimento n. 35 
del 31.03.2009, ha cessato le sue funzioni il 15/04/2012 e che i suoi componenti possono essere 
rieletti in quanto hanno svolto un solo mandato;  
 
Richiamato l’articolo 94, comma 4, del regolamento comunale di contabilità, secondo cui qualora 
il Consiglio Comunale non provveda alla nomina entro la scadenza dell’incarico triennale, questo 
è prorogato per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno di scadenza dell’incarico 
medesimo; 
 
Dato atto che non avendo provveduto in tempo utile alla nomina dei nuovi revisori, il collegio 
cessante composto dalla Rag. Manuela DUTTO con funzioni di presidente, dal Dott. Fabrizio 
BAUDINO, e dal Dott. Lorenzo TROPINI è prorogato per legge fino alla data del prossimo 
rinnovo e comunque per un periodo massimo di 45 giorni e quindi non oltre la data del 30 maggio 
2012; 
 
Considerato che, in data 05 marzo 2012,  è stato pubblicato un avviso di selezione per la nomina 
a componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012 – 2015 al fine di formare un 
elenco di persone fisiche interessate a ricoprire l’incarico,  in possesso dei requisiti previsti dal 
T.U.E.L. e dallo Statuto Comunale; 
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Visto l’elenco degli aspiranti alla carica di componente il Collegio dei Revisori, altresì pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente, predisposto dal Settore Ragioneria sulla base delle richieste 
pervenute in tempo utile; 
 
Atteso che occorre provvedere entro il prossimo 30 maggio alla nomina di tre nuovi componenti 
dell’organo di revisione, al fine di non compromettere l’operatività dell’ente, da scegliere fra i 
soggetti idonei ricompresi nel suddetto elenco di aspiranti candidati; 
  
Atteso che per quanto attiene la remunerazione del collegio occorre fare riferimento al Decreto 
del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005, emanato ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Rilevato che l’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 
122/2010,  stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011, i compensi corrisposti dalle pubbliche 
amministrazioni ai componenti degli organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di 
incarichi di qualsiasi tipo sono ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 
aprile 2010 e non sono aumentabili fino a tutto il 31.12.2013; 
 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 1594 del 25 novembre 2011, i compensi 
precedentemente stabiliti dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 35 del 31.03.2009, sono 
stati rideterminati ai sensi del sopracitato D.L. a decorrere dal 1° gennaio 2011 nella seguente 
misura annua: 
Presidente € 10.458,25 
Membri € 6.972,17; 
 
Richiamato il Titolo VII del  T.U. degli enti locali; 
 
Visto quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 90 dello Statuto comunale; 
 
Richiamati gli articoli ricompresi nel Capo XIII – Revisione economico-finanziaria del 
Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 19/03/2012, di approvazione del bilancio di previsione 
2012, del bilancio pluriennale 2012-2015 e relativa relazione previsionale e programmatica; 
 
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Visto che la votazione, effettuata a mezzo di schede segrete, con l’opera degli scrutatori designati 
dal Presidente, Sigg.i Consiglieri Gabriella ROSEO, Gianfranco DEMICHELIS e Matteo 
MARTINI, assistiti  dal Segretario Generale Dr. Pietro PANDIANI, ottiene il seguente esito: 
 
Presenti e votanti n. 35 componenti, n. 1 scheda nulla. Ottengono voti:  
 
Baudino Fabrizio 9 voti 
Dutto Manuela 16 voti 
Peluttiero Alberto 10 voti 
Politano Patrizia 1 voto 
Tropini Lorenzo 16 voti 
 
esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di nominare, ai sensi dell’articolo 234 del Testo Unico degli Enti locali e dell'articolo 87 dello 

Statuto Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 01 maggio 2012 – 30 aprile 
2015, nelle seguenti persone: 

 
• Manuela DUTTO, iscritta nel registro dei Revisori Contabili, con funzioni di Presidente, 
 
• Lorenzo TROPINI, iscritto alla sezione A – Commercialisti dell’Albo Unico, 

 
• Alberto PELUTTIERO, iscritto alla sezione A – Commercialisti dell’Albo Unico; 

 
 
2) di affidare loro le competenze previste dalla normativa in vigore ed in particolare dagli 

articoli 97, 98, 99, 100 e 101 del Regolamento di contabilità, dall’articolo 239 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e dall’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

 
3) di stabilire il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente dell'organo di 

revisione così nominato nella misura di € 6.972,17, oltre all’aumento del 50% spettante al 
Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 241, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, tenuto conto di 
quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito il Legge 122/2010; 

 
4) di dare atto che l’affidamento degli incarichi è subordinato all’accertamento, per ogni singolo 

componente, della insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste 
dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e del rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui 
all’art. 238, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;  

 
5) di comunicare i componenti così nominati al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 234, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
6) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del 

servizio finanziario - Dott. Carlo Tirelli -. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Attesa l’assoluta urgenza e necessità di provvedere, stante la scadenza del precedente collegio; 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    7 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Fino Umberto, Marchisio 
Loris, Massa Imelda e Terzano Maurizio 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  28  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  28  
Voti favorevoli n.  28  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

************** 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,15. 
 
 

************** 
 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Giuseppe Tassone          F.to Dr. Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 02-05-2012 al 17-05-2012. 
 
 
Cuneo, lì  02-05-2012   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 02-05-2012 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 
 
 
 
 

 


