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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2020-2022.
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di settembre alle ore diciotto e minuti
quarantuno 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 pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco
2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco
3. GALLO GIORGIO - Consigliere
4. GANDINO LUIGI - Consigliere
5. GIACOBBE LUCA - Consigliere
6. MIGLIARDI MARIA ANGELA - Consigliere
7. MORESI PATRICK - Consigliere
8. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere
9. PIANA ARMANDO ERMINIO - Consigliere
10. SCARRONE CARLA LUIGINA - Consigliere
11. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
- visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18/8/2000, numero 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;
- richiamati in particolare:
 l’articolo 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
 l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e
che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente
locale;
- visto inoltre l’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13/8/2011, numero 138,
modificazioni in legge 14/9/2011, numero 148 il quale prevede che la relativa
avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello regionale e tra soggetti
determinanti requisiti secondo le modalità disciplinata dal Regolamento di cui
Ministro dell’interno 15/2/2012 numero 23;

convertito con
nomina debba
in possesso di
al decreto del

- atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2017 una popolazione inferiore a
15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;
- visto il decreto del Ministro dell’Interno 15/2/2012, numero 23 che in ossequio ai principi ed ai
criteri direttivi contenuti nell’articolo 16, comma 25, del citato decreto legge numero 138/2011
prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali;
- preso atto che il revisore del conto è scelto mediante estrazione da un elenco e che il procedimento
ha inizio con la comunicazione da parte dell’ente locale interessato alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di appartenenza, riguardante la data di scadenza dell’organo di revisione economico finanziario;
- vista la propria deliberazione numero 17 del 21/6/2016, esecutiva a sensi di legge, con la quale il
dottor Massimiliano Ferrari, revisore contabile iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti contabili di Tortona Sezione A al numero 86, nel registro dei Revisori Contabili al
numero 100284 e all’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, venne nominato revisore
unico del conto, per il triennio 2016 - 2019;
- considerato che alla data del 5 agosto 2019 è scaduto il revisore unico del conto di questo comune,
compresa l’ulteriore proroga di quarantacinque giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4,
comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16/5/1994, numero 293 convertito nella legge
15/7/1994, numero 444;
- vista la nota indirizzata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo in data 27/6/2019 numero
1952 di protocollo, con la quale è stato richiesto di attivare le procedure per la nomina del nuovo
organo di revisione economico finanziaria;
- vista la nota della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo in data 3/7/2019, numero di
protocollo 2019/20247/SCGF, con la quale ha comunicato gli esiti dell’estrazione a sorte dei
nominativi inseriti nell’elenco dei revisori dell’ente ed è stato trasmesso il relativo verbale ai fini
della successiva nomina da parte del consiglio comunale;
- preso atto che il dottor Fabio Daniele, primo designato per la nomina, con nota pervenuta al
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protocollo in data 2/8/2019 e registrata al numero 2375, ha dichiarato “di rendersi disponibile ad
accettare l’incarico e per quanto di propria conoscenza di non incorrere nelle condizioni di
ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’articolo 236 del d.lgs 267/2000 e di non superare i
limiti di cui all’articolo 238 del d.lgs 267/2000”;
- accertato che è stata verificata, nei confronti del revisore designato, l’insussistenza di eventuali
cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo numero 267/2000 o di altri
impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, nonché la
disponibilità all’assunzione dell’incarico;
- preso inoltre atto che l’articolo 241, comma 7, del decreto legislativo numero 267/2000, demanda
alla deliberazione di nomina la determinazione del compenso spettante all’organo di revisione;
- richiamati:
 l’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000 prevede che “il compenso
base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed
investimento dell’ente locale”;
 il decreto ministeriale 21/12/2018 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso
base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di
funzionamento e di investimento degli enti locali”;
- ritenuto di determinare, ai sensi del decreto ministeriale 21/12/2018 e della normativa sopra
richiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti:
 compenso annuo
euro 2.500,00
 rimborso spese documentate di viaggio (max 50% di euro 2.500,00)
euro 1.250,00
oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;
- vista la bozza di convenzione appositamente predisposta in nove articoli, regolante i rapporti con
il revisore unico del conto incaricato;
- visti gli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- vista la Circolare del Ministero dell’interno numero 7/FL del 5 aprile 2012;
- visto il decreto del Ministro dell’Interno 21 dicembre 2018;
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- visto l’esito della votazione avvenuta a mezzo di scrutinio segreto, con l’assistenza quali scrutatori
dei consiglieri comunali signori Gallo, Giacobbe e Moresi, offertisi volontariamente, il cui esito è
il seguente:
presenti
10
votanti
10
schede bianche
/
schede nulle
/
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hanno ottenuto voti:
Daniele Fabio
voti 10
DELIBERA
1) di nominare revisore unico del conto per il triennio 2019 - 2022 il dottor FABIO DANIELE
nato a Biella il 24 maggio 1964, revisore contabile iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili di Biella Sezione A al numero 100 e nell’elenco dei Revisori Ufficiali
dei Conti al numero 175445, iscritto nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la
Regione Piemonte;
2) di dare atto che il suddetto revisore non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità ed
ineleggibilità di cui all’articolo 236 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267, come da
dichiarazione presentata;
3) di determinare il compenso annuo da corrispondere al revisore del conto in euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) oltre contributo previdenziale ed I.V.A. a sensi di legge;
4) di riconoscere altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede comunale per lo svolgimento delle proprie funzioni,
calcolate secondo le tariffe A.C.I. il cui importo, ai sensi dell’articolo 241, comma 6-bis, del
decreto legislativo numero 267/2000, non può essere superiore al 50% del compenso annuo
attribuito al revisore del conto, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
5) di approvare l’apposita bozza di convenzione, regolante i rapporti con il revisore, composta di
nove articoli, allegata alla presente deliberazione sub “A”, per farne parte integrante e
sostanziale;
6) di dare atto che l’incarico decorrerà a far tempo dalla data di eseguibilità del presente
provvedimento ai sensi dell’articolo 235, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000;
7) di comunicare al tesoriere comunale, entro venti giorni dalla data di eseguibilità del presente
provvedimento, il nominativo del revisore;
8) di imputare la spesa relativa a ciascun anno di incarico al capitolo 19, articolo 99, “Compenso e
rimborso spese al revisore dei conti”, codice meccanografico 01.01.1.103, dei corrispondenti
bilanci di previsione relativi alla durata dell’incarico.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********
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allegato “A” alla d.c.c. n. 37/2019
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL
TRIENNIO 2020-2022” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 09/09/2019
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 09/09/2019
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 09/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO
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allegato “B” alla d.c.c. 37/2019
CONVENZIONE PER L’INCARICO DI REVISORE UNICO DEL CONTO

L’anno duemiladiciannove, addì _______ del mese di _______, nella sede comunale di
Mombaruzzo,
TRA
1) il COMUNE DI MOMBARUZZO, codice fiscale 00182890053, rappresentato dal geometra
Giovanni Spandonaro, nato a Mombaruzzo, il 15 luglio 1949, domiciliato per la carica in
Mombaruzzo, piazza Marconi civico numero 1, il quale interviene nella sua qualità di sindaco e
legale rappresentante del Comune di Mombaruzzo;
E
2) il dottor DANIELE FABIO nato a Biella il 24 maggio 1964, con studio in Biella, via Losana 4,
iscritto revisore contabile iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di
Biella Sezione A al numero 100 e nell’elenco dei Revisori Ufficiali dei Conti al numero 175445,
iscritto nell’elenco dei revisori dei conti per gli enti locali per la Regione Piemonte, codice fiscale
DNLFBA64E24A859J;
PREMESSO
- che il consiglio comunale, con deliberazione numero 37 in data 13/9/2019, eseguibile a sensi di
legge, ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Mombaruzzo
ed il revisore unico del conto, per il triennio 2019 - 2022, determinando il compenso annuo in euro
2.500,00 annue, oltre contributo previdenziale ed I.V.A. a sensi di legge;
TUTTO CIO’ PREMESSO
si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1 - Natura dei rapporti e compiti
1. Il COMUNE DI MOMBARUZZO affida al dottor DANIELE FABIO, iscritto all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Biella Sezione A al numero 100 e nell’elenco
dei Revisori Ufficiali dei Conti al numero 175445, iscritto nell’elenco dei revisori dei conti per gli
enti locali per la Regione Piemonte, l’incarico della revisione economico-finanziaria del comune, ai
sensi dell’articolo 234 e seguenti del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.
Articolo 2 - Funzioni del revisore
1. L’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del consiglio comunale esercitate
mediante pareri e proposte relativamente: al bilancio di previsione e documenti di
programmazione allegati; alle variazioni ed assestamenti di bilancio; ai piani economico
finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti; ai programmi di opere
pubbliche e loro modificazioni; alle alienazioni, acquisti e permute di beni immobili; ai debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge; alle modifiche statutarie, regolamenti e relative
modifiche; alle convenzioni tra comuni, tra comuni e province, costituzione e modificazione di
forme associative; alla partecipazione a società di capitali;
b) vigilanza e referto sulla regolarità economico-finanziaria della gestione realizzata mediante
verifiche trimestrali in ordine a: acquisizioni delle entrate; effettuazione delle spese; gestione di
cassa, gestione del servizio di tesoreria e gestione degli agenti contabili; attività contrattuale;
amministrazione dei beni; adempimenti relativi agli obblighi fiscali; tenuta della contabilità;
c) consulenza e referto in ordine alla efficienza, produttività ed economicità della gestione anche
funzionale all’obbligo di redazione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto e rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione;
d) ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
e) pareri preventivi su richiesta del sindaco o della giunta comunale in ordine agli aspetti contabili,
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economico-finanziari dell’attività di competenza;
f) relazione al rendiconto stilata secondo le condizioni e le modalità indicate dal vigente
regolamento di contabilità.
Articolo 3 - Decorrenza e durata dell’incarico
1. Il presente incarico è affidato per un triennio, con decorrenza dalla data di eseguibilità
della citata deliberazione consiliare numero __/2019 e può essere revocato solo per inadempienze
ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità.
2. Qualora l’incarico fosse revocato od interrotto, verrà erogata una quota di compenso
commisurato all’attività svolta fino a quella data.
Articolo 4 - Compenso
1. Il compenso per l’incarico affidato è determinato nella misura annua di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00).
2. Il suddetto compenso si intende al netto del contributo previdenziale e dell’I.V.A. dovuti a
sensi di legge che saranno applicati in sede di fatturazione.
3. Il COMUNE DI MOMBARUZZO riconosce altresì le spese di trasferta per la presenza
richiesta in loco sulla base della Tariffa ACI in vigore il cui importo, ai sensi dell’articolo 241,
comma 6-bis, del decreto legislativo numero 267/2000, non può essere superiore al 50% del
compenso annuo attribuito al revisore del conto, al netto degli oneri fiscali e contributivi;
4. Il compenso maturerà alla presentazione, nei termini di legge, della relazione sui conti
consuntivi.
Articolo 5 - Incarichi particolari
1. Qualora per statuto o regolamento venissero richiesti al revisore incarichi particolari per
funzioni diverse rispetto a quelle indicate nel decreto legislativo numero 267/2000, può essere
concordato un aumento del compenso fino al limite massimo del 20%.
Articolo 6 - Particolari modalità di espletamento dell’incarico
1. Il revisore del conto può avvalersi, nell’espletamento dell’incarico, sotto la propria
responsabilità, delle collaborazioni previste dall’articolo 239, comma 4, del decreto legislativo
numero 267/2000, senza alcun ulteriore onere per il comune.
Articolo 7 - Diritti del revisore ed obblighi dell’amministrazione
1. Il revisore del conto, nell’espletamento dell’incarico, ha diritto e l’amministrazione ha
l’obbligo di garantire:
a) l’accesso agli atti ed ai documenti dell’ente;
b) la partecipazione alle sedute in cui si approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo ed
alle altre sedute dell’organo consiliare;
c) la partecipazione alle sedute della giunta comunale se previsto dallo statuto dell’ente;
d) la comunicazione dell’ordine del giorno degli organi suddetti;
e) copia delle attestazioni di assenza di copertura finanziaria rilasciate dal responsabile del servizio
finanziario in ordine alle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale ed alle
determinazioni di impegno di spesa;
f) locali e mezzi idonei per l’espletamento dell’incarico.
Articolo 8 - Modifiche alla convenzione
1. La presente convenzione può essere revisionata per adeguarla a norme legislative,
statutarie e regolamentari ed a circolari ministeriali approvate in data successiva alla stessa.
Articolo 9 - Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto esplicitamente nella presente convenzione, le parti fanno
riferimento alle disposizioni previste nel decreto legislativo numero 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, ed al codice civile.
2. La presente convenzione diverrà vincolante ed impegnativa per l’amministrazione
comunale soltanto dopo aver riportato l’esecutività la deliberazione di incarico.
Letto, confermato e sottoscritto.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/09/2019 al 04/10/2019 come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Mombaruzzo, lì 19/09/2019

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

Mombaruzzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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