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              N. 16  

 
 OGGETTO: PRESA D'ATTO NOMINA REVISORE 

CONTABILE.           
 

 
 

L’anno duemilaquindici, addì VENTOTTO  del mese di APRILE  alle ore 18:35, nella sala delle adunanze 
del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA  di PRIMA  convocazione, il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  

1. BREUSA Danilo Stefano Sì 

2. PASTRE Elvio Sì 

3. BOUNOUS Maura Enrica Sì 

4. BREUSA Ivano Sì 

5. RIBET Massimiliano Sì 

6. FAVETTO Andrea Giust. 

7. SCONTUS Annalisa Sì 

8. BREUSA Lorenzina Sì 

9. BERGER Dina Giust. 

10. BOSCO Massimo Sì 

11. MARTIN Luigi Sì 
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



A relazione del Sindaco; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PRESA D'ATTO NOMINA REVISORE 
CONTABILE.” 

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
il sindaco dà lettura della proposta di deliberazione, indicando che “la nomina non è più fiduciaria 
ma avviene mediante sorteggio della Prefettura di professionisti a livello regionale, neanche più 
provinciale. Significa che può essere nominato un revisore del cuneese, o del biellese… alla bella 
faccia del risparmio. Il nostro revisore nominati, d.ssa FRIGATTI ha accettato la nomina con nota 
allegata che prevede un compenso lordo annuo di € 3.000,00 incluse IVA CPA e spese di viaggio” 
Segretario: anche perché ormai quasi tutto viaggia via e-email, per cui tutti i dati vengono forniti in 
tempo reale”. 
 
 
  
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi da n. 09 consiglieri presenti e votanti 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “PRESA D'ATTO NOMINA REVISORE 
CONTABILE.” 
 
 
Successivamente, per l’urgenza, con voti favorevoli UNANIMI espressi in forma palese dai 
consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO:"PRESA D'ATTO NOMINA REVISORE CONTABILE." 
 
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale del Comune di POMARETTO deve procedere al 
rinnovo del Revisore dei Conti per il periodo 2015/2017.  
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n 12 del 3.7.2012 con la quale veniva nominato 
Revisore dei Conti di questo Ente la dott.ssa MARIELLA COALOVA per il periodo 2012/2015,  
 
RICHIAMATO l'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito il L. 148/2011, che dispone 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 son 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 D.Lgs, 27/01/2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 
stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo.. .(omissis)....";  
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 con cui 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 finanziario;  
 
CONSIDERATO che il decreto n. 23 del Ministero dell'Interno 15/02/2012 è diventato operativo in 
data 30/11/2012 
 
RICHIAMATA la propria nota inviata alla Prefettura di Torino, via pec in data 13 marzo 2015  con 
la quale l’amministrazione comunicava la scadenza dell’incarico di revisore del dr.ssa _COALOVA 
MARIELLA_ a decorrere dal 1.7.2015 e che occorreva sostituirlo con estrazione in base al predetto 
decreto;  
 
VISTO il provvedimento della Prefettura di Torino che in base al decreto del Ministero dell'Interno 
15/02/2012, n. 23, comunicava a questo Ente il verbale in data  27.3.2015 è avvenuta la procedura 
di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina  dell'Organo di Revisione economico- finanziaria 
del Comune di POMARETTO  
risultando estratti:  
1) Dott.ssa DELIA FRIGATTI, C.F. FRGDL66E67A859Y e-mail: 
delia.frigatti@pec.commercialisti.it tel. 015351052  – Primo Revisore estratto; 
2) Dott. ANGELO MARENGO, C.F. _MRNNGL63P02F902V, e-mail: 
_angelo.marengo@postecert.it  tel.  0141204105 _–  , prima riserva estratta;  
3) Dott. _MASSIMO PELLEGRINO_, C.F. PLLMSM63L11L219L, e-mail: 
massimo.pelleg_trino@pec.it tel. _ 012425439_– seconda riserva estratta. 
  
CONSIDERATO che il funzionario comunale ha provveduto a verificare la disponibilità a ricoprire 
il suddetto incarico da parte del Signor dott. _FRIGATTI DELIA_ - primo revisore estratto e costei 
con nota prot 1709 in data 28.4.2015 ha accettato l’incarico;  
 
VISTI:  
- l'art. 241 del D Lgs 267/2000, che disciplina i compensi per revisori dei conti e che prevede che 
con decreto del Ministro dell'interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai 
revisori da aggiornarsi triennalmente; 
- il Decreto del Ministro dell'interno del 20 maggio 2005, pubblicato in G.U. del 4 giugno 2005 n. 
128, che stabilisce i limiti massimi annuì lordi spettanti ai revisori dei conti in ottemperanza al 



citato art. 241 del D. Lgs. 267/2000 - Tabella A, lett. C); - l'art 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 
2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede che: "Fermo restando quanto 
previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 01 gennaio 
2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, 
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo i della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controlIo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai 
titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte dei 10 per cento rispetto agli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al 
presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come 
ridotti ai sensi dei presente comma—  
 
DATO ATTO CHE Con il DECRETO Milleproroghe è stato confermato per il 2015 l'obbligo di 
automatica riduzione del 10%, rispetto agli importi del 30 aprile 2010, dei compensi corrisposti ai 
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi 
collegiali, rispetto al compenso originariamente previsto di cui al Decreto ministeriale richiamato, 
la spesa complessiva annua è così determinata:  
 
Compenso previsto € 3.000,00 annui lordi, inclusi C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%  
I viaggi da/per la sede comunale: inclusi nel compenso complessivo. 
 
Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 

 
D E L I B E R I 

 
1) DI RENDERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 
2) DI PRENDERE ATTO delle operazioni di verbalizzazione E DI NOMINARE Revisore dei 
Conti il Dott. DELIA FRIGATTI C.F. FRGDL66E67A859Y ed e-mail: 
delia.frigatti@pec.commercialisti.it tel. 015351052  – Primo Revisore estratto così come 
comunicato dalla Prefettura di Torino con nota n. 25899/15/W del 30.3.2015  
 
3) DI DETERMINARE il compenso annuo lordo del Revisore Unico dei Conti  nella misura di:  
- Compenso previsto: € 3.000,00 inclusi C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% ed i viaggi da e per la sede 
comunale di Pomaretto, fatte salve circostanze straordinarie che richiedano eccezionali interventi in 
loco; in tal caso il rimborso sarà dovuto nella misura di 1/5 del costo del carburante; 
 
4) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento troverà imputazione nel 
bilancio di previsione 2015, approvato con DCC n. 11 del 31.3.2015 per un importo totale di Euro 
3.000,00;  
  
5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato i conseguenti adempimenti. 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 TUEL 
onde permettere il rispetto della tempistica prevista per il passaggio di incarico. 
 
 
 
*************************************************** ***************************** 
 
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti 
hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla: 



 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Tecnico 
Amministrativa 

Favorevole 24/04/2015 F.to:PASERO Laura 

Regolarità Contabile Favorevole 24/04/2015 F.to:PASERO Laura 

 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  BREUSA Danilo Stefano 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra 

 
 

 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo 

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 
Li 30/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: FERRARA d.ssa Alessandra 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA ' 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva  il 

10/05/2015 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Li ___26/05/2015__ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FERRARA d.ssa Alessandra 

 
 
 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 30/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FERRARA d.ssa Alessandra 
 


