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COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO

COMUNALE

ton.6

NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE DELL’ENTE Al SENSI
DELL’ARTICOLO 234 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18M8.2000, N. 267, PER IL TRIENNIO
2021 —2024-

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
del iberat ivo.
Sii relazione della Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell’articolo 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;
Dato atto che il collegio eletto con propria deliberazione n. 39 del 17/04/2018, è scaduto in data
30 aprile 2021, ma per effetto della disciplina per la proroga degli organi amministrativi, prevista
dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 16/05/1994, n. 293, gli organi amministrativi non ricostituiti
entro il termine di scadenza, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dalla
data di scadenza del termine medesimo;
Richiamato l’articolo 4, comma 1, del D.L. 293/1994, secondo cui “entro il periodo di proroga gli
organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti” in quanto, a norma del successivo
articolo 6, “decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro
ricostituzione, gli organi amministrativi decadono” e “tutti gli atti adottati dagli organi decaduti
sono nulli”;
Richiamato l’articolo 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge
n. 148/2011, secondo cui a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla
data di entrata in vigore dello stesso 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 decreto legislativo 27gennaio 2010, n.
39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Richiamato il successivo comma 25-bis dello stesso articolo 16, secondo cui nei casi di
composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in
deroga al comma 25, i Consigli comunali eleggono a maggioranza assoluta dei membri, il
componente dell’organo di revisione con ffinzioni di presidente, scegliendolo tra i soggetti
validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al D.M. 23/2012;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, di approvazione del
regolamento per l’istituzione e disciplina del ifinzionamento, presso il suddetto Ministero,
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali;
Vista la circolare FL 7/2012 del Ministero dell’Interno
Territoriali —del 05 aprile 2012;

—

Dipartimento per gli Affari Interni e

Vista la nota protocollo n. 5639 del 04/02/2021 con la quale, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto
regolamento ministeriale, l’Amministrazione ha comunicato alla Prefettura territorialmente
competente, il termine di scadenza dell’organo di revisione in carica;
Dato atto che in data 9 febbraio 2021 si è tenuta, presso la Prefettura di Cuneo, la procedura di
estrazione, tramite sorteggio, dei nominativi dei nuovi componenti l’organo di revisione,
dall’elenco regionale di cui al D.M. 23/2012;

Visto il verbale di sorteggio rilasciato in seduta stame dalla Prefettura di Cuneo, dal quale risulta
che sono stati estratti i seguenti nominativi di cui i primi tre effettivi ed i successivi riserve in
caso di rinuncia dei nominativi precedenti:
1. Neri Corrado, designato perla nomina di componente;
2. Florio Salvatore, designato per la nomina di componente;
3. Quaccia Dario, designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
4. Vallosio Luisella, designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
5. Bosio Massimo, designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
6. Gaido Giorgio, designato come riserva per eventuale rinuncia o impedimento dei
designati;
Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale, per il tramite degli uffici finanziari dell’ente,
ha provveduto a contattare i due nominativi designati alla nomina di componente, raccogliendone
la disponibilità a ricoprire l’incarico nonché verificandone l’assenza di cause ostative di
incompatibilità e/o ineleggibilità previste dagli articoli 236 e 238 del D.Lgs 267/2000 e
dall’articolo 88 dello Statuto Comunale;
Visto l’articolo 241, comma 7, del D.Lgs 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale con la
stessa delibera di nomina, provvede a fissare il compenso dei componenti l’organo di revisione,
entro i limiti minimo e massimo stabiliti con decreto ministeriale
Visto il D.M. 21/12/2018 che fissa in euro 15.670,00 il limite massimo del compenso spettante ai
revisori dei Comuni con popolazione tra i 20.000 e 60.000 abitanti, oltre alle maggiorazioni
facoltative del 10% se la spesa corrente media pro-capite supera i 750 euro e del 10% se la spesa
in conto capitale media pro-capite supera i 110 euro, nonché oltre alle maggiorazioni facoltative e
cumulative fino al 30% per l’esercizio delle proprie finzioni anchè nei confronti delle istituzioni
dell’ente;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 241, comma 4, del D.Lgs 267/2000, il compenso così
determinato è aumentato del 50% per il componente che svolge le finzioni di presidente
dell’organo collegiale;
Richiamato l’articolo 3, comma 1, del D.M. 21/12/2018 secondo cui ai componenti aventi la
propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di
viaggio, effettivamente sostenute;
Visto lo stesso articolo 3, comma 3, del D.M. 21/12/2018 secondo cui ai componenti dell’organo
di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio;
Ritenuto opportuno disciplinare il rimborso delle suddette spese e fissare il compenso base dei
componenti l’organo di revisione, improntando le misure riconosciute a tale titolo al principio
generale di contenimento della spesa pubblica;
Ritenuto, pertanto, formulare le seguenti proposte che consentirebbero di contenere la spesa entro
limiti compatibili con le correnti disponibilità di bilancio:
1,. Fissare il compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente in complessivi euro
8.500,00;

2. Riconoscere il rimborso delle spese di viaggio, nelle misure di cui ai successivi punti 3 e
4, esclusivamente ai componenti residenti oltre i confini della provincia di Cuneo;
3. Riconoscere il rimborso delle spese documentate di viaggio per le trasferte sui mezzi
pubblici;
4. Riconoscere un rimborso spese forfetario di 0,30 euro al KM per le trasferte in
automobile, oltre al rimborso dei pedaggi autostradali e delle spese di parcheggio;
5. Escludere il rimborso delle spese di vitto ed alloggio, salvo nei casi in cui sia richiesta dal
Sindaco o dal Presidente del Consiglio la presenza dell’organo alle sedute serali del
Consiglio Comunale, limitatamente ai componenti residenti oltre i confini provinciali;
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 deleggibili per una sola volta;
Vista la deliberazione consiliare n. 8 del 26/01/2021, di approvazione del bilancio di previsione
202 1/2023;
Richiamato il Titolo VII del T.U. degli enti locali di cui al D.Lgs 267/2000;
Visto quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 90 dello Statuto comunale;
Richiamati gli articoli 51, 52, 53, 54 e 55 del Regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
267/2000;
-

-,

DELIBERA

1)

di nominare, ai sensi dell’articolo 234 del Testo Unico degli Enti locali e dell’articolo 87
dello Statuto Comunale, i seguenti componenti dell’organo di revisione economicofinanziaria dell’ente per il periodo Or giugno 2021 —31 maggio 2024:
-

• NERI CORRADO

—

C.F.

con funzioni di presidente;

C.F. NRECRD5IHI6F839Y, con funzioni di componente;

• FLORIO SALVATORE

—

C.F. FLRSVT73T2 1 L2 I 9X, con funzioni di componente;

2)

di affidare loro le competenze previste dall’articolo 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
dall’articolo 52 del Regolamento comunale di contabilità, 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 € 8.500,00, oltre all’aumento del 50% spettante al
Presidente del Collegio ai sensi dell’mt. 241, comma 4, del D.Lgs.267/2000;

4)

di riconoscere il rimborso delle spese connesse all’espletamento dell’incarico così affidato
nelle seguenti misure e condizioni:

a. rimborso delle spese di viaggio, nelle misure di cui ai successivi punti b e c,
esclusivamente ai componenti residenti oltre i confini della provincia di Cuneo;
b. rimborso delle spese documentate di viaggio per le trasferte sui mezzi pubblici;
c. rimborso spese forfetario di 0,30 euro al KM per le trasferte in automobile, oltre al
rimborso dei pedaggi autostradali;
d. rimborso delle spese di vitto ed alloggio esclusivamente e limitatamente nei casi in cui sia
richiesta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio la presenza dell’organo alle sedute
serali del Consiglio Comunale, limitatamente ai componenti residenti oltre i confini
provinciali;
5)

di dare atto che, relativamente ai componenti estratti a sorte dalla prefettura di Cuneo in data
09/02/202 1. non sussistono cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dagli articoli 236
•e 238 del D,Lgs. 267/2000 e dall’articolo 88 dello Statuto Comunale;

6)

di dare atto che l’affidamento dell’incarico al componente nominato con fUnzioni di
presidente del collegio, è subordinato alla verifica di insussistenza delle cause di
incompatibilità e ineleggibilità previste dagli articoli 236 e 238 del D.Lgs 267/2000 nonché
dall’articolo 88 dello Statuto Comunale;

7)

di comunicare i componenti così nominati al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 234,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

8)

di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli.
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.

134,40

comma, del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267;

Attesa l’assoluta urgenza e necessità di provvedere, stante la prossima scadenza dei 45 giorni di
proroga del precedente organo di revisione scaduto in data 30 aprile u.s.;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

