Comune di Chiomonte
Città Metropolitana di Torino
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 18

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CHIOMONTE PER
LA DURATA IN CARICA DI 3 ANNI.

L’anno duemilaventi, addì uno, del mese di settembre, alle ore 18:30 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 del
Signori:
Cognome e Nome
Ing. GARBATI Roberto
SIBILLE Remo
BATTAGLIOTTI Alessandro
MEYER Sergio
PEROL Roberto
VIGLIANO Carlo
MARTINOTTI Miriana
SIBILLE Giulia
URAN Cristina
GUGLIELMO Giorgio
BONO Lucrezia

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Totale
Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. BORODAKO Alessandro il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ing. GARBATI Roberto nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/18 del 12.03.2018,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, veniva nominato revisore dei Conti del
Comune di Chiomonte per il periodo dal 28.03.2018 al 27.03.2021 l’Avv. Gianpiero
BALESTRIERO;
Vista la nota pervenuta al protocollo dell’Ente n. 3826, con la comunicazione del
decesso del revisore in carica Avv. Gianpiero BALESTRIERO, avvenuto in data
28.07.2020, così come attestato dall’Agenzia delle Entrate – serv. Punto Fisco online;
Considerato che nell’atto prot. n. 440 del 19.01.2018 relativo al verbale del
procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di
revisione economico-finanziaria del Comune di Chiomonte veniva inserita la seguente
nota di commento:
N.B.: I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina (riserve)
subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da
parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’organo di revisione
da parte del consiglio dell’ente. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria
che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente. Ne
consegue che per sostituzioni di componenti dello stesso organo a seguito di eventuali
cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione.
Ritenuto, pertanto, di procedere con richiesta alla Prefettura di Torino effettuata con
prot. n. 3823 del 12.08.2020 di avvio della procedura per il sorteggio del nominativo
del nuovo revisore economico-finanziario per un triennio;
Visto l’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina
dell’organo di revisione economico-finanziario, che testualmente dispone:
«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1.
I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane
eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori
composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge
le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle
unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, 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.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata
tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la
revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori
composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i
comuni che fanno parte dell'unione.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei
soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutività della delibera di nomina.»;
Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a
decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di
immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i
suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte
nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un
singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è
limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale,
calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le
norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli
articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decretolegge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 1994, n. 444.»;
Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante l’«Aggiornamento dei
limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali», con il
quale vengono rideterminati i compensi base annui massimi, stabiliti per la classe
demografica di riferimento di questo Comune (da 500 a 999 abitanti) in € 3.180,00,
fatte salve le maggiorazioni previste dal succitato decreto interministeriale;
Atteso che il summenzionato D.M. assume testualmente che “le funzioni del revisore
contabile nell’ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della
legislazione della finanza pubblica e che questo impone l’adeguamento dei compensi
base, anche per rispettare i principi sull’equo compenso, di cui all’art. 13bis della L. n.
247/2012”;
Vista la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) che non ha più ulteriormente
reiterato la riduzione del 10% del compenso dei revisori;
Visto l’art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:
«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per 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»
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto
“Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, recante “ Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di
scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria” che, agli artt. 5, comma 1, e 6,
comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.
1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a
sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende
noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato
anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo
avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di
incarico.
Vista la nota prefettizia pervenuta al prot. n. 3843 del 13/08/2020 comunicante la
data e l’ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 17/08/2020 alle ore
10,00;
Vista la nota prefettizia pervenuta al prot. n. 3895 del 18/08/2020 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 è risultata la Dott.ssa Barbara BERTONE;
Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell’esito del procedimento di
estrazione effettuato dalla Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del Governo prot. n.
3895 del 18/08/2020, agli atti di questa Amministrazione in data 18/08/2020 al prot.
n. 3899, il Comune di Chiomonte chiedeva appunto alla Dott.ssa Barbara BERTONE la
disponibilità ad accettare l’incarico di revisore dei conti per un triennio, 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 Barbara BERTONE, C.F. BRTBBR68S58L219Q, nata a Torino
il 18/11/1968 con sede legale dello studio in Torino in Via Alfieri n. 24, con propria
nota del 24/08/2020, pervenuta al protocollo comunale in data 24/08/2020 al n.
4004, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di
Chiomonte allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed
incompatibilità;
Rilevato che l’incarico al revisore avrà decorrenza dalla data di immediata eseguibilità
del presente atto e per la durata di anni tre;
Considerato che al nuovo revisore Dott.ssa Barbara BERTONE verrà riconosciuto il
compenso base annuo di € 3.800,00 onnicomprensivo, oltre Iva e cassa previdenza
per complessivi € 4.821,44 sulla base del D.M. del 21.12.2018;
Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico
finanziaria;
Rilevato che tale atto rientra nelle competenze specifiche del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 234 del TUEL e ss.mm.ii.;
Visti:
il regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs n.
267/2000 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che il Segretario comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico
amministrativa;
Con il seguente risultato della votazione:
Consiglieri Presenti : 11
Consiglieri Votanti : 11
Consiglieri Favorevoli: 11
Consiglieri Contrari: ==
Consiglieri Astenuti: ==
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2) L’incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per la durata
di tre anni a decorrere dalla data di immediata eseguibilità del presente atto ai
sensi degli art. 234 e 235 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affidato alla
Dott.ssa:
COGNOME E NOME
RESIDENZA

BERTONE Barbara – C.F.
BRTBBR68S58L219Q sede legale studio in Torino
in Via Alfieri n. 24

LUOGO E DATA DI
NASCITA
ATTIVITÀ ESERCITATA

RUOLO O
ALBO DI ISCRIZIONE
(Art. 234, comma 2°)

Albo dei Dottori
commercialisti e degli
nata a Torino il
esperti contabili di
18/11/1968 – Dottore
Torino, Ivrea e
commercialista e revisore
Pinerolo – n.
legale
Iscrizione 3782

3) di dare atto che la Dott.ssa Barbara BERTONE non si trova nelle condizioni di
incompatibilità ed intellegibilità previste dall’art. 236 del d.Lgs n. 267/2000 e
rispetta, con l’assunzione del presente incarico, i limiti dell’affidamento degli
incarichi previsti dall’art. 238 del D.Lgs. 267/2000, come risulta dalla
dichiarazione rilasciata dalla stessa e conservata agli atti.
4) Di corrispondere, al revisore il seguente compenso annuo lordo previsto dal
combinato disposto delle norme di cui all’art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018 nel rispetto del principio
dell’equo compenso delle prestazioni professionali:
a) Compenso annuo lordo base

€ 3.180,00

b) Maggiorazione del 10 % per spesa corrente
pro-capite > alla media nazionale

€

318,00

c) Maggiorazione del 10 % per spesa di
investimento pro-capite > alla media nazionale

€

318,00

Totale compenso annuo lordo

€ 3.816,00

Totale compenso annuo lordo dovuto al
revisore

€ 3.800,00
(importo arrotondato)

5) Che l'importo annuo di € 3.800,00 oltre oneri di legge (Iva e Cnpadc) è
onnicomprensivo.
6) Di comunicare alla Prefettura di Torino l’adozione della presente deliberazione
consiliare di nomina del Revisore dei Conti ai fini del completamento della
procedura di costituzione dell’organo di revisione.
7) Di apportare con successivo atto la variazione di bilancio al fine di adeguare gli
stanziamenti sul capitolo 10120306/1 “incarico professionale revisore dei conti”.
8) Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti
conseguenti.
9) Di comunicare, ai sensi dell’art. 234 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000 i dati del nuovo
Revisore del Conto al Tesoriere del Comune – Banca Intesa San Paolo Spa –
entro 20 giorni dalla esecutività della presente delibera.
10) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza, con una
seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano che dà il
seguente esito:
Consiglieri Presenti : 11
Consiglieri Votanti : 11
Consiglieri Favorevoli: 11
Consiglieri Contrari: ==
Consiglieri Astenuti: ==

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to : Ing. GARBATI Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. BORODAKO Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale in copia viene

n. reg. 444

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15

giorni consecutivi e cioè dal 04-set-2020 al 19-set-2020 ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e 32 della Legge 69/2009.

Chiomonte, li 04-set-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:Dott. BORODAKO Alessandro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Chiomonte, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/09/2020

Chiomonte, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BORODAKO Alessandro

