REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI POLLONE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40
OGGETTO:NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO
DALL'08.09.2015 AL 7.09.2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO
COMPENSO (ARTICOLI 16, COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E 241
D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267).
L’anno duemilaquindici, addì dieci, del mese di settembre, alle ore diciannove e minuti trenta
nella sala delle adunanze consiliari, convocato mediate avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
FERRARIS VINCENZO
ACQUADRO MARIALUCIA
MOSCA BRUNO
GUGLIELMINOTTI MARCO
CERRUTI TERESINA
AMETIS MARIA
PIACENZA VALENTINA
POZZO ACHILLE
BORTOLUZZI MAURO
VEZZU' PAOLO
TARELLO MASSIMO

Carica

Presente

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Partecipa alla seduta l’Assessore esterno, senza diritto di voto, sig. Lorenzo Barbera
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Franco FONTANELLA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS VINCENZO,in qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
-1-

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DALL'08.09.2015
AL 7.09.2018 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO (ARTICOLI 16,
COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E 241 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.
267).
IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull’argomento il Sindaco:
Premesso che con proprio atto n. 2 del 26.02.2015, il Consiglio Comunale, in ottemperanza alla normativa
vigente, ha nominato il dottor Massimo Iaretti, con studio in Gattinara, quale Revisore del Conto del
Comune di Pollone per il periodo 09.03.2015/08.03.2018, come da designazione della Prefettura di Biella;
Che con nota datata 25.07.2015, nostro protocollo n. 4239 del 27.7.2015, è pervenuta ai nostri uffici la
comunicazione, da parte del dottor Massimo Iaretti, di dimissioni volontarie dell’incarico di revisore
contabile unico dell’Ente, per gravi motivi personali e familiari;
Considerato che, come previsto dall’art. 235 del D. Lgs 267/2000, il periodo di preavviso di 45 giorni è
decorrente dalla data di invio della comunicazione e quindi dal giorno 25.07.2015;
Attesa l’urgenza di provvedere alla nomina del nuovo Revisore del Conto del Comune;
Che con nota n. 4263 del 27.07.2015 è stata trasmessa, alla Prefettura di Biella, la comunicazione di
cessazione anticipata dell’incarico dell’organo di revisione del Comune con richiesta di procedere con una
nuova designazione;
Che la Prefettura di Biella ha provveduto, con nota n. 15_10.058/313/Area II, del 28.7.2015, a convocare per
il giorno 3 agosto 2015 la riunione, in seduta pubblica, per l’effettuazione del sorteggi, mediante estrazione a
sorte, con procedura informatizzata;
Con nota del 03.08.2015 prot. n. 15_10.058BIS/313/Area II la Prefettura ha trasmesso all'Amministrazione il
verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta pubblica il giorno 03.01.2015, dei nominativi designati per la
nomina dell’organo di revisione del Comune di Pollone come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio
2012 n. 23.
Sono risultati estratti per la nomina:
• Dott.ssa BIAMINO NICOLETTA – designato per la nomina
• Dott.ssa CERUTTI ANTONELLA Secondo estratto
• Dott. MORETTI PAOLO Terzo estratto
Con lettera del 06.08.2015 prot. n. 4465, l'Amministrazione ha comunicato al primo estratto l'esito del
procedimento effettuato dalla Prefettura, invitando la stessa a presentare la dichiarazione di accettazione
dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs.
267/2000 nonché la dichiarazione relativa al rispetto del numero massimo di incarichi di cui all'art. 238 del
TUEL.
Con nota acquisita al protocollo dell’Ente n° 4855 del 02.09.2015 la suddetta professionista ha comunicato
la propria disponibilità all’accettazione dell’incarico, dichiarando l’insussistenza di cause di ineleggibilità
e/o di incompatibilità nonché il rispetto del numero massimo di incarichi di cui all'art. 238 del TUEL alla
data dell’inizio incarico. Si rileva inoltre che nei confronti del medesimo non sussistono le cause ostative di
cui all'art. 235 del TUEL.
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Ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 del 2012, occorre quindi
procedere a nominare l'Organo di revisione nella persona di detto soggetto.
L'articolo 241 del TUEL 267/2000, al comma 7, dispone altresì che "L'ente locale stabilisce il compenso
spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina".
Per quanto riguarda la determinazione del compenso, si fa rilevare che l'articolo 241 del TUEL 267/2000:
• al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro)
sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente, in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente;
• il comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite
massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo
239;
Con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti
degli enti locali.
Ai fini della determinazione dell'indennità spettante al Revisore del Conto sino all’8 marzo 2018 è
necessario considerare il disposto del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Tale Decreto, all'articolo 6, comma 3, prescrive
che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità ed i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni
ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali
siano automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e
che sino al 31 dicembre 2014 tali emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi di tale norma.
A tal proposito si precisa che il parere del 25 gennaio 2011 della Sezione regionale lombarda della Corte dei
Conti, sull'interpretazione dell'articolo 6, comma 3, ha chiarito che la volontà del legislatore di introdurre un
meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di "organi
collegiali comunque denominati", senza distinzioni, comprende anche i componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Occorre inoltre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto
Ministeriale 20 maggio 2005, al Revisore avente la residenza al di fuori del Comune, 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. Ai componenti dell'organo di revisione spetta inoltre, ove ciò si renda
necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e
l'alloggio.
Si rammenta infine quanto disposto dall'art. 241 comma 6 bis del Tuel: "L'importo annuo del rimborso delle
spese di viaggio e di vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e
contributivi".
Tutto ciò premesso e considerato,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere b) e l) del T.U.E.L.;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267 così come sostituito dall’articolo 3 comma 1 lettera b)
del D.L. 174/12 che così recita: “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I
pareri sono inseriti nella deliberazione.”;
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DATO ATTO che il presente provvedimento comporta anche assunzione di impegno di spesa per il
prevalere del principio di economicità degli atti amministrativi su quello di separazione delle competenze,
nonché in ottemperanza al principio di aggravamento del procedimento amministrativo di cui alla legge
241/90;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 così come
modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 97 del 29.12.2009, con la quale sono state approvate le direttive in
merito alla tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 9 del D. L.
1.07.2009 n. 78, convertito in Legge 03.08.2009 n.. 102;
Dato atto che in proposito sono state effettuate le verifiche del caso;
Considerato che si è provveduto a richiedere il DURC per il controllo della regolarità dei versamenti
obbligatori;
Che ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG
(Codice Identificativo di Gara) tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. 163/2006;
Che pertanto il codice CIG acquisito risulta essere: Z7815ED2ED;
Considerato che ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. 7 del 25.1.2011, la presente deve essere corredata dall’espressione del parere di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal responsabile finanziario;
Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visti gli art. 109 del Testo Unico delle Leggi Sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs del
18/08/2000, n°267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 22 del 30/5/2013;
VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 03/08/2009 n. 102 avente per titolo “Tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.7.011, ai sensi del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
CON voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 10 (dieci) consiglieri presenti e
votanti espressi in forma palese e per alzata di mano;
UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Sindaco
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DELIBERA
1) Di nominare Revisore del Conto del Comune di Pollone per il periodo dal 08.09.2015 al 7.09.2018 la
Dottoressa Nicoletta BIAMINO nata a Asti il 1.10.1961, residente in Asti (AT) Via Acacie n° 10 come
da designazione della Prefettura di Biella in seguito al sorteggio effettuato in data 03.08.2015.
2) Di prendere atto delle dimissioni volontarie dall’incarico di revisore dei conti del Dottor Massimo Iaretti,
provvedendo, di conseguenza, a ridurre gli impegni di spesa assunti proporzionalmente all’arco di tempo
dell’incarico;
3) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione di tutti i necessari e conseguenti
adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di incarico secondo lo schema di disciplinare
approvato ed ai sensi della vigente.
4) Di autorizzare altresì la dottoressa Giovanna Carità nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario a stipulare il contratto stesso in nome, per conto e nell’interesse del Comune, concedendole
la facoltà di correggere, modificare od integrare l’atto stesso rispetto allo schema approvato, per errori o
per altra causa.
5) Di corrispondere al Revisore il compenso annuo di Euro 3.152,58 oltre ad I.V.A., contributo
previdenziale e rimborso delle spese di viaggio nei limiti di cui all'art. 241 del TUEL.
6) Di stabilire che al Revisore spettano altresì i rimborsi per le spese sostenute in ragione dell’incarico che
saranno erogati solo a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante l'esistenza
delle condizioni previste dalla normativa e comunque nei limiti di cui all'art. 241 del TUEL.
7) Di dare atto che l’ammontare della spesa complessiva annua troverà imputazione all’intervento
1.01.08.03, capitolo 1070.1 del Bilancio d'esercizio per gli anni di riferimento nel rispetto dei limiti di cui
all’art. 163 del D.Lgs 267/2000;
8) Di impegnare a favore della dottoressa Nicoletta Biamino la somma complessiva di Euro 12.000,00 al
lordo degli oneri ed IVA attualmente vigenti, per l’intero periodo dell’incarico, più precisamente
dall’8.9.2015 al 7.9.2018:
Importo
Intervento capitolo
Previsione esigibilità esercizio:
2015
2016
2017
2018
Euro 12.000,00 1.01.08.03 1070.1
€ 1.333,33 € 4.000,00 € 4.000,00 € 2.666,00
9) Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
10) Di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuata sul conto corrente bancario o
postale così come comunicato dal creditore ai sensi della legge 136/2010, come modificato degli artt. 6 e
7 del D.Lgs 187 del 12/112010 e che il CIG e il CUP (ove obbligatorio) da indicare sull’ordinativo di
pagamento è il seguente: Z7815ED2ED;
11) Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
12) Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di contabilità;
13) Di procedere alla liquidazione nei limiti dell'impegno assunto, previa acquisizione delle fatture relative e
della constatazione della regolare prestazione del servizio;
14) Il presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs del 18/08/2000, n°267, diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.
15) Di comunicare la presente nomina al Revisore incaricato, al Tesoriere, alla Prefettura Ufficio Territoriale
del Governo di Biella per gli adempimenti di rispettiva competenza.
16) Di dare atto che la presente delibera va pubblicata sul sito internet alla sezione “amministrazione
trasparente” sottosezione “Provvedimenti” alla voce “Provvedimenti adottati da organismi politici”, ai
sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.
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Espressione dei pareri di cui all’art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con d. lgs del 18.08.2000 n. 267 in originale firmati.
Parere
Parere Tecnico (Ragioneria)
Parere Contabile

Esito

Il Responsabile

Favorevole

F.to:Giovanna CARITA'

Favorevole

F.to:Giovanna CARITA'
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Firma

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : FERRARIS VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Franco FONTANELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 18-set-2015 all'Albo Pretorio al n. 434 ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1
del D.lgs 267/2000.

Pollone, 18-set-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Franco FONTANELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 4 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data 28/09/2015
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Pollone , 28/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Franco FONTANELLA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pollone, 18-set-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Franco FONTANELLA
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