Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13
Seduta del giorno 31/07/2015
Oggetto: NOMINA COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER TRIENNIO 2015-2018
L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 15,25 in Cuneo nella sala
consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati in
seduta pubblica i componenti del Consiglio Provinciale, in sessione Ordinaria di I^ Convocazione,
per l’esame dell’oggetto iscritto all’ordine del giorno.
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Componenti
BORGNA FEDERICO
AMBROGIO CLAUDIO
BERNARDI MAURO
COLOMBERO ROBERTO
LERDA GIORGIO
MANAVELLA FLAVIO
MOLINARI ANNAMARIA
PEROSINO MARCO
PULITANO’ ROCCO
RINAUDO MILVA
RIU MARIO
SIBILLE BRUNA
TOSO ADA
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Presiede la seduta il Presidente della Provincia FEDERICO BORGNA
Assiste il Segretario Generale MATRONA STELLATO
Il Presidente constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta.

Alle ore 15.30 entra in aula il consigliere Mauro Bernardi.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
LETTA la proposta di deliberazione, di cui qui si riportano integralmente le premesse:
PREMESSO CHE
• in data 26/07/2015 il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con
deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 26/03/2012, arriverà a naturale scadenza;
•

ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L 148/2011, si prevede che
“a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in
vigore del presente 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 27 gennaio 2010,
n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con
decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento
degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi…..”;

•

questa Amministrazione ha comunicato alla Prefettura, entro i termini previsti, la data di
scadenza dell’Organo di revisione economico-finanziaria con nota del Segretario Generale
prot. n. 64785 del 30/06/2015;



la Prefettura, in seguito al sorteggio, con nota prot. n. 67378 del 7/7/2015, ha comunicato i
nominativi dei sorteggiati, nelle persone dei signori
- BERZANO RENATO
- CACCAVALE CARMEN
- VOTTERIO GIANCARLO

•

i primi tre estratti, interpellati dall’Ente con comunicazione n. 68475 del 10/07/2015, hanno
comunicato l’accettazione dell’incarico, rispettivamente con comunicazioni n. del

LETTO l’art. 6 del Regolamento di cui al DM 23_15/02/2012 che individua quale Presidente del
Collegio il revisore che ha svolto più incarichi presso enti locali ovvero, in caso di parità di numero
di incarichi, chi li ha svolti nell’ente di maggiore dimensione demografica;
RICEVUTE le certificazioni dei nominandi, rispettivamente con PEC n. 68944 del 13/07/2014, n,
69028 del 13/07/2014 e n. 71876 del 20/07/2014, in merito alla insussistenza di cause di
incompatibilità ed ineleggibilità, al rispetto dei limiti di affidamento dell’ incarico ai sensi dell’art. 238
TUEL ed all’elenco degli incarichi passati o presenti presso enti locali;
RITENUTO di confermare il compenso erogato per il triennio precedente;
VISTA la legge 56/2014 ed il D. Lgs 267/2000, in quanto compatibile;
VISTI lo Statuto dell’Ente, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi;

LETTI l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la Legge 190/2012 in materia di anti-corruzione
ed il il D. Lgs 33/2013 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000 ;
UDITA l’illustrazione della proposta da parte del Presidente
successivamente chiesto la parola;

e nessun consigliere avendo

Il Presidente invita alla votazione; presenti e votanti 11: Borgna, Bernardi, Colombero, Lerda,
Manavella, Perosino, Pulitanò, Rinaudo, Riu, Sibille, Toso.
CON voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1. di nominare, quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Cuneo
fino al 26/07/2018 i signori
•

BERZANO dott. RENATO, con studio in Asti, iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Asti al n. 117 ed abilitato alla
revisione contabile giusta nomina in GU n. 100, 4° serie speciale del 17/12/1999 al
n. 109647;

•

CACCAVALE dott. CARMEN, con studio in Bollengo (TO), iscritta all’Ordine dei
Dottori Commercialisti di Torino al n. 1979, all’elenco dei Revisori Legali al n.
109809 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’elenco dei Revisori
degli Enti locali presso il Ministero dell’Interno;

•

VOTTERO rag. GIANCARLO, con studio in Revello (CN), iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo al n. 422 A ed al Registro dei
Revisori Legali al n. 111622;

2. di nominare Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di cui al DM
23_15/02/2012, il dottor BERZANO RENATO;
3. di dare atto che le funzioni attribuite all’organo di revisione contabile sono stabilite dall’art.
239 del D.Lgs 267/2000 in un’elencazione non esaustiva, in quanto altri compiti e funzioni
sono rilevabili sia nello stesso Testo Unico sia in altre fonti normative;
4. di dare atto che, essendo in corso di predisposizione il bilancio di previsione 2015, la spesa
annua conseguente - quantificabile in € 30.492,00 a titolo di compenso per l’attività di
revisione per ciascun anno di incarico, troverà imputazione all’interno dello stesso e per gli
anni 2016 – 2017 – 2018 nei relativi bilanci di previsione, previa approvazione, al capitolo
091500 “Spese per compenso ai componenti il Collegio dei revisori dei conti”- intervento
1.01.01.03 ;

5. di rinviare a successivo provvedimento del responsabile del Centro di Costo l’impegno della
relativa spesa;
6. di comunicare al Tesoriere, entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della presente delibera,
i nominativi dei revisori nominati, ai sensi del comma 4 art. 234 D. Lgs 267/2000;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Federico BORGNA

Il Segretario
Matrona STELLATO

