********
COMUNE DI POMARETTO

********
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11
OGGETTO: NOMINA REVI SORE DEI CONTI.

L’anno duemiladiciotto, addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 18:05, nella sala delle adunanze
del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale,
del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

BREUSA Danilo Stefano
PASTRE Elvio
BOUNOUS Maura Enrica
BREUSA Ivano
RIBET Massimiliano
FAVETTO Andrea
SCONTUS Annalisa
BREUSA Lorenzina
BERGER Dina
BOSCO Massimo
MARTIN Luigi

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:"NOMINA REVISORE DEI CONTI."

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale del Comune di POMARETTO deve procedere al
rinnovo del Revisore dei Conti per il periodo 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n 16 del 28.04.2015 con la quale veniva
nominato Revisore dei Conti di questo Ente la dott.ssa FRIGATTI DELIA per il periodo
2015/2018;
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, entrato in vigore in data
04/04/2012;
RICHIAMATA la propria nota inviata alla Prefettura di Torino, via PEC in data 28.03.2018, con la
quale l’amministrazione comunicava la scadenza dell’incarico di revisore della dr.ssa FRIGATTI
DELIA a decorrere dal 28.04.2018 e che occorreva sostituirlo con estrazione in base al predetto
decreto;
VISTO il provvedimento della Prefettura di Torino con il quale comunica a questo Ente che in data
11.04.2018 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
ARDUINO
SARA,
C.F.RDNSRA87D66A479S,
SARA.ARDUINO@ARUBAPEC.IT, – Primo Revisore estratto;

e-mail:

2)
Dott.ssa
LIPPOLIS
RITA,
C.F.
LPPRTI60B65L319F,
RITA.LIPPOLIS@ODCED.TORINO.LEGALMAIL.IT, – Prima riserva estratta;

e-mail:

3)
Dott.
BOCCALATTE
PIERO,
C.F.
PIEROBOCCALATTE@PEC.IT, – Seconda riserva estratta.

e-mail:

BCCPRI67C17L750N,

CONSIDERATO che il funzionario comunale ha provveduto a verificare la disponibilità a ricoprire
il suddetto incarico da parte della Dott.ssa ARDUINO SARA - primo revisore estratto e costei con
email in data 12.04.2018 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 controllo, 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;
La manovra di bilancio 2018 non prevede più l’obbligo di decurtare del 10% il compenso
riconoscibile ai componenti degli organi di revisione degli enti locali, come previsto dall’art. 6,
comma 3 del Decreto Legge n. 78/2010, più volte prorogato;
La sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 29/2015) si è espressa
sull’applicabilità della decurtazione anche al collegio dei revisori degli enti locali. Il termine di
vigenza della decurtazione era inizialmente fissato al 2013. L’ultima proroga è stata sancita con
l’articolo 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, che ha fissato il termine per la decurtazione al 31
dicembre 2017;
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;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi da n. 09 consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
1) DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) DI PRENDERE ATTO delle operazioni di verbalizzazione E DI NOMINARE Revisore dei
Conti
la
Dott.ssa
SARA
ARDUINO
C.F.RDNSRA87D66A479S,
e-mail:
SARA.ARDUINO@ARUBAPEC.IT, – Primo Revisore estratto, così come comunicato dalla
Prefettura di Torino con nota n. 52156/18/W del 11.4.2018;
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 unico di previsione 2018-2019-2020, approvato con DCC n. 41 del 12.12.2017 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.

11 cc 2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

