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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; 
 
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 25.02.2003, così come modificato con provvedimento n. 59 del 15.04.2003 e rieletto con 
delibera consiliare n 43 del 21.03.2006, ha cessato le sue funzioni in data del 06.03.2009; 
 
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 dal Dott. Massimo CUGNASCO con funzioni di presidente, dal Dott. Stefano 
BELTRITTI  e dalla Rag. Laura BASSO, è stato prorogato fino alla data del prossimo rinnovo e 
comunque per un periodo massimo di 45 giorni e quindi non oltre la data del 20 aprile 2009; 
 
Considerato che, in data 20 gennaio 2009,  è stato pubblicato un avviso di selezione per la nomina 
a componente del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo marzo 2009 – febbraio 2012 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; 
 
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 20 aprile 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; 
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Richiamato in proposito 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; 
 
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; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 25/02/2009, di approvazione del bilancio di previsione 
2009, del bilancio pluriennale 2009-2011 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; 
 
 
Visto che la votazione, effettuata a mezzo di schede segrete, con l’opera degli scrutatori designati 
dal Presidente, Sigg.i Consiglieri Fabio PANERO, Liliana MEINERO e Maurizio TERZANO, 
assistiti  dal Segretario Generale Dr. Pietro PANDIANI, ottiene il seguente esito: 
 
Presenti e votanti n. 33 componenti. Ottengono voti:  
 
Revisore Contabile  
Dutto Manuela 15 voti 
Meinero Liliana 8 voti 
Tropini Lorenzo 6 voti 
Barberis Fabrizio 1 voto 
 
Commercialista  
Tropini Lorenzo 15 voti 
Baudino Fabrizio 9 voti 
Dutto Manuela 5 voti 
Meinero Liliana 3 voti 
 
esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente; 
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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 triennio 16 aprile 2009 – 15 aprile 
2012, 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; 
 
• Fabrizio BAUDINO, 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 € 7.746,85 oltre all’aumento del 50% spettante al 
Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 241, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
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 -. 
 
 
 
 

--------oOo-------- 
 
(Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Mantelli Mauro, Fino Umberto, Bertone Marco e 
Cerutti Giovanni, sono pertanto presenti n. 37 componenti). 
 

--------oOo-------- 
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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.  37  
Non partecipano alla votazione n.    2 Cerutti Giovanni e Terzano Maurizio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  35  

Astenuto n.    1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT) 

Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  34  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

************ 
 
(Si dà atto che esce dall’aula la Consigliera Romano Anna Maria, sono pertanto presenti n. 36 
componenti). 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 

 

 
 
 
 
 
 


