COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2
NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI FRASSINO TRIENNIO 2014/2017.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI
addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO
alle ore 18,44
nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la
presenza dei Signori:
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ASSENTI

Assiste la Sig.ra PARA Dott.ssa Monica Segretario Comunale che provvede alla redazione
del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato

NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI FRASSINO TRIENNIO 2014/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE le D.C.C. n. 23 del 30/11/2007 e 23 del 29/11/2010 con le quali si nominava
per il triennio 2008/2010 nel primo caso e per il successivo triennio 2011/2013 il Revisore
dei conti del Comune di Frassino nella persona di Maina dr. Enrico, iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti di Cuneo;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. 267/2000 il periodo di mandato scadeva
al concludersi del triennio 2011/2013, vale a dire con la data del 31/12/2013;
RICHIAMATA la Legge 148/2011, che prevede per la nomina dei Revisori contabili dei
Comuni un’estrazione da effettuarsi presso la locale Prefettura in seduta pubblica
attraverso un sistema informatico con un metodo standard, estraendo dalle sezioni
regionali dell’elenco ministeriale i nominativi, effettivi e supplenti;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale è stato
approvato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e
la definizione delle modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria;
VALUTATO che si tratta di un nuovo metodo che affida alle Prefetture l’estrazione di
revisori contabili di Comuni, Provincie, Comunità Montane e Unione di Comuni da un
elenco appositamente istituito presso il Ministero dell’Interno e che è previsto che l’Ente
Locale con l’organo di revisione in scadenza ne informi la Prefettura che organizza
l’estrazione;
PRESO ATTO che per ogni estrazione la Prefettura comunichi all’Ente interessato il giorno
della stessa da tenersi in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato,
mediante una procedura informatica che tenga conto dei requisiti necessari. In relazione
ad ogni incarico da rinnovare debbono essere estratti tre nominativi con annotazione
dell’ordine di estrazione. Il primo da riferirsi al revisore designato per la nomina, gli altri
due quali riserve nell’ipotesi di rinuncia o impedimento.
VISTO che la Prefettura, avvisata con congruo anticipo dal Comune di Frassino, ha
provveduto a numero quattro estrazioni ed a seguito delle prime tre, di volta in volta, tutti i
candidati hanno comunicato formale rinuncia all’incarico;

RICHIAMATA la nota prefettizia n. 4620 del 28/01/2014, comunicante l’esito del
procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché
copia dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti
di competenza;
Preso atto che il primo estratto ha formalmente rinunciato all’incarico ed a seguire il
Comune di Frassino invitava la prima riserva estratta, identificata nella dott.ssa Manfredi
Laura, a presentare formale accettazione all’incarico di revisore dei conti per il triennio
2014 – 2017, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando
nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;
VERIFICATO che la Dott.ssa MANFREDI Laura, con propria nota del 6 Febbraio 2014,
pervenuta al protocollo comunale in pari data ed acquisita al n. 312, ha comunicato di
accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Frassino, allegando adeguata
dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico
finanziaria per il prossimo triennio;
RICHIAMATO il comma 3 art. 234 del D. Lgs. 267/2000, che prevede che nei Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unione di Comuni e nelle Comunità Montane
la revisione economico – finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio
Comunale o dal Consiglio dell’Unione di Comuni o dall’assemblea della Comunità
Montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2
(comma così modificato dall’art. 1, comma 732,legge n. 296 del 2006);
VISTO il D.M. settembre 1997 n. 475 – Regolamento recante norme per la determinazione
dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali;
VISTO il D.M. 20.05.2005 avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del
compenso base annuo lordo spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali”;
VISTA la Circolare Ministero dell’Interno n. 5/2007 dell’8 marzo 2007, che al punto 7 si
esprime in merito ai limiti massimi dei compensi attribuibili all’organo di revisione,
indicando quale “ragionevole limite” l’importo massimo fissato per i Comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti;
Tenuto conto dell’ulteriore riduzione prevista dal DL 78/2010;
VISTO l’art. 3 del Decreto Ministeriale 20.05.2005, il quale stabilisce che “Le modalità di
calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella
deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività
dell’organo di revisione”;
RITENUTO di stabilire nella misura di €. 1.000,00 anuui, oltre oneri riflessi, il ragionevole
compensi da erogarsi a favore dell’organo di revisione economico-finanziaria

VERIFICATO il rispetto dei limiti di cui agli artt. 236 e 238 del Testo Unico degli Enti Locali;
Ravvisata, di conseguenza, la necessità di nominare, in adempimento alla normativa in
materia,il nuovo Revisore dei Conti per il Triennio 2014 – 2017, come segue: Dott.ssa
Manfredi Laura;
VISTI:
- la legislazione vigente in materia;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità.
VISTI in particolare:
- gli artt. 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 - 240 - 241 del Testo Unico degli Enti Locali;
- lo Statuto del Comune di Frassino;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23;
- la Legge 14.09.2011 n. 148;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L.18.08.2000, n. 267 dai responsabili dei servizi competenti;

Considerata l’urgenza di dare esecuzione al presente atto,
Visto l’art. 134 comma 4 del TUEL
CON VOTAZIONE SEGRETA, nominati gli scrutatori: Matteodo Maura, Mastrorilli Mauro e
Cornaglia Mauro:
VOTI
favorevoli:__10__
contrari: __ /____
astenuti:__ / ____

DELIBERA
1. Di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, quale Revisore
dei Conti del Comune di Frassino per il triennio 2014 – 2017 la Dott.ssa MANFREDI
Laura, a seguito estrazione da parte della prefettura di Cuneo ed accettazione da parte
dell’interessata formalizzata in data 06/02/2014, con decorrenza dalla data di esecutività
del presente provvedimento;

2. Di voler attribuire al revisore dei conti il compenso annuo lordo di € 1.000,00 oneri fiscali
e I.V.A. 22% inclusi, per l’anno 2014, imputando la spesa al competente capitolo del
Bilancio di Previsione 2014, in corso di redazione, demandandone al servizio finanziario la
registrazione e la prenotazione di pari compenso annuo per gli esercizi finanziari a
seguire;

3. Di specificare, che la nominata non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed
ineleggibilità previste ex art. 236 del T.U. degli Enti Locali, come risulta dalla dichiarazione
rilasciata dalla stessa e conservata in atti;
4. Di dare atto che la Dott.ssa Manfredi Laura rispetta, con l’assunzione del presente
incarico, i limiti dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art 238 del T.U.E.L., come
risulta dalla dichiarazione resa dalla medesima e giacente agli atti;
5. Di subordinare la decorrenza dell’incarico al revisore dei conti all’esecutività della
presente deliberazione ai sensi dell’art. 235 del T.U.E.L.;
6. Di comunicare, ad avvenuta esecutività della Deliberazione di nomina, ai sensi dell’art.
234 comma 4 del T.U.E.L. il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico al tesoriere
comunale;
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Cuneo, Ufficio
Territoriale del Governo ai fini del completamento della procedura di costituzione
dell’organo di revisione e di definizione della sua data di validità.

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.sa Monica PARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 01/04/2014
al 16/04/2014
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.sa Monica PARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA_ 24/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.sa Monica PARA

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 01/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PARA MONICA

