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COMUNE DI ROCCABRUNA 
             Provincia di Cuneo 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.21 
 

OGGETTO: 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2020/2022. 

PROVVEDIMENTI.           
 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed  in seduta CHIUSA AL PUBBLICO di PRIMA convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARNEODO MARCO - Presidente Sì 

2. GALLIANO NICOLA - Consigliere Giust. 

3. GIANTI MASSIMO - Vice Sindaco Sì 

4. INAUDI ILENIA - Consigliere Sì 

5. PARTINICO SANDRO - Consigliere Sì 

6. ACCHIARDI LEO - Consigliere Sì 

7. POLICRITI FRANCESCA - Consigliere Sì 

8. ARESE ALBERTO - Consigliere Sì 

9. VERUTTI GIORGIO - Consigliere Sì 

10. AIMAR LIVIO - Consigliere Sì 

11. TERNAVASIO MARCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale CLEMENTE Giuseppe il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARNEODO MARCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO la propria deliberazione n.  42 del 28.11.2016 ad oggetto “ Nomina revisore 
dei conti per il triennio 2017/2019.Provvedimenti”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
veniva nominato revisore dei conti la dott.ssa Ornella Bisio di  Novi Ligure (AL); 
 
PRESO ATTO della  nota n. 0020608 del 16/04/2020 della Prefettura   di Cuneo- Ufficio 
Territoriale del Governo, acquisita agli atti di ufficio al prot. n. 1405 del 16/04/2020 ad 
oggetto “ Art. 16 e 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni 
nella Legge 14 settembre 2011, n. 148. Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 
febbraio 2012. Circolare Prefettizia n. 15482 del 13 aprile 2012. Scadenza organo di 
revisione economico finanziario. Trasmissione verbale di sorteggio del Revisore dei Conti “, 
con la quale si comunicava la piena operatività del nuovo sistema fissata al 10.12.2012 e di 
conseguenza diventava obbligatorio la nomina dei nuovi revisori ex art. 16,comma 25 del DL 
138/2011 convertito dalla L.148/2011  mediante estrazione  da effettuarsi presso l’Ufficio 
Territoriale del Governo, da un elenco pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana nel 
quale sono stati inseriti, i soggetti iscritti, a livello regionale nel Registro dei Revisori legali 
nonché iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
 
VISTO la propria nota  n. 838 in data 10.03.2020, a firma del legale rappresentante dell’Ente 
con la quale veniva richiesta  alla Prefettura  di Cuneo l’attivazione dei nuovi criteri di scelta 
per la nomina del revisore dei conti in attuazione alle disposizioni di cui L.148/2011  ; 
 
VISTO il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 
dell’organo di revisione economica-finanziaria del Comune  di Roccabruna in data  
16.04.2020 predisposto dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo dal quale 
risultano estratti , nell’ordine i seguenti nominativi: 
 
1° TARQUINI Raffaella, designata per la nomina,  ( primo revisore estratto); 
2° MIGLIETTI Maria Antonietta, per eventuale rinuncia o impedimento del designato ( prima 
riserva estratta);  
3° SOLLAZZO Francesco, per eventuale rinuncia o impedimento del designato e della prima 
riserva ( seconda riserva estratta); 
 
EVIDENZIATO che il Comune di Roccabruna è tenuto alla nomina del soggetto primo 
estratto e, solo in caso di eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte 
dello stesso, alla designazione dei successivi in ordine di estrazione; 
 
ATTESO che l’articolo 5, comma 4, del Decreto del ministro dell’Interno 15 Febbraio 2012, n. 
23 attribuisce al Consiglio Comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di 
eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 del D.Lgs 267/2000 o di altri 
impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 del medesimo decreto legislativo; 
 
RICORDATO che l’esito dell’avvenuto sorteggio è stato comunicato al soggetto primo 
estratto tramite posta elettronica certificata in data 21.04.2020; 
 
CHE la D.ssa Tarquini Raffaella ha fatto pervenire a questo ente la comunicazione della 
propria “ rinuncia” all’accettazione della nomina , acquisita agli atti di ufficio al prot. 1948 del 
03.06.2020; 
 
DATO ATTO che a seguito della rinuncia del revisore designato per la nomina è stato 
contattato tramite posta certificata  in data 05.05.2020 il secondo estratto; 
 
CHE la D.ssa Miglietti Maria Antonietta, prima riserva estratta ha fatto pervenire a questo 
ente la comunicazione della propria “ rinuncia” all’accettazione della nomina , acquisita agli 
atti di ufficio al prot. 2202 del 20.06.2020; 
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EVIDENZIATO che a seguito della rinuncia  della prima riserva sorteggiata è stata contattata  
tramite posta certificata  in data 23.06.2020 il terzo estratto; 
 
CHE il Dr. Sollazzo Francesco di Torino, seconda riserva estratta ha fatto pervenire in data 
25.06.2020 la comunicazione di accettazione della nomina, corredata dalla dichiarazione di 
insussistenza di cause di incompatibilità e cumulo di incarichi, documentazione acquisita agli 
atti al prot. N. 2252 del 125/06/2020; 
 
VISTO l’articolo 241, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 il quale testualmente recita: 
“ Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro del bilancio e 
della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base 
spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in 
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente 
locale.(….)”; 
 
 RICHIAMATO la propria deliberazione n. 5 del 28.04.2020, con la quale l’Ente stabiliva di 
quantificare il compenso annuo lordo spettante al revisore dei conti nell’importo complessivo 
annuo di €. 3.300,00, oltre gli oneri riflessi e contributivi dovuti per legge; 
 
VISTO altresì il comma 7 del medesimo articolo il quale dispone che “ L’ente locale stabilisce 
il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
Finanze in data 21 dicembre 2018 recante “ aggiornamento dei limiti massimi del compenso 
spettante ai revisori degli enti locali”; 
 
RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra esposto di erogare al  revisore dei Conti un 
compenso annuo di €. 3.300,00, oltre gli oneri riflessi e contributivi stabiliti dalla vigente 
disposizione di legge;  
 
RICORDATO che al Revisore dei Conti, se avente la propria residenza anagrafica fuori dal 
territorio del Comune di Roccabruna, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento 
delle proprie funzioni; 
 
ACCERTATA la necessità di nominare il nuovo revisore dei conti per il triennio 2020/2022 , 
con decorrenza dal 01.08.2020, al fine di permettere all’Ente di  poter operare nel campo 
economico/finanziario e non bloccare l’attività amministrativa del Comune;  
 
VISTO il D.lgs 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive 
integrazioni e modificazioni; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso 
parere favorevole sotto il profilo tecnico- amministrativo da parte del Segretario comunale  e 
sotto il profilo contabile da parte del responsabile del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 
267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174 e 
s.m.i.; 
 
Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di legge: 
 
 
 

D E L I B E R A 
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1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) Di nominare, a seguito di acquisizione di dichiarazione di accettazione della 

carica e di esame di assenza di cause di incompatibilità e di cumulo di incarichi, il 
revisore dei Conti Unico del Comune di Roccabruna nella persona del Signor: 

 

          * SOLLAZZO Francesco nato  a  Foggia il  24 aprile 1972  C.F.  
SLLFNC72D643Q e residente in Torino ; 
 
3) Di dare atto che l’incarico di Revisore dei Conti ha la durata di anni 3 ( tre) 

decorrenti dal 01.08.2020; 
 

4) Di quantificare il compenso annuo lordo spettante al Revisore dei Conti come da 
importo di seguito indicato: 

 

 
     Compenso annuo lordo spettante  
    ( Articolo 1, c.1, D.M. 20/05/2005)                                             €. 3.300,00 
 
     

                oltre IVA e cassa pensioni se ed in quanto dovute; 
 

5) Di dare atto che al revisore dei Conti spetta altresì il rimborso delle spese di 
viaggio pari ad 1/5 del costo della benzina al momento vigente, effettivamente 
sostenute per la presenza necessaria e richiesta presso gli Uffici comunali per lo 
svolgimento delle funzioni; 

 
6) di assegnare la somma presunta di €. 5.000,00 al Responsabile del Servizio 

finanziario per il provvedimento di spesa previsto all’intervento  codice 0103103  
piano conti 1.03.02.01.008 degli anni 2020/2021/2022 che gli amministratori 
avranno cura di stanziare in misura sufficiente alla bisogna; 

 

7) Di provvedere a comunicare il contenuto della presente deliberazione al Tesoriere 
Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 234, comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

8) Di trasmettere copia del presente atto  alla Prefettura  di Cuneo – Ufficio 
Territoriale del Governo per gli adempimenti di propria comopetenza; 

 
9) Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario per tutti gli atti connessi 

e conseguenti all’attuazione del  presente deliberato, intendendosi fin d’ora valido 
e rato ogni suo atto; 
 

10) di dichiarare con successiva separata ed unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ex art. 134- 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.,  
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

F.to : ARNEODO MARCO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

F.to : CLEMENTE Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

CLEMENTE Giuseppe 

 


