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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6
OGGETTO:
NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 01 MAGGIO2015 / 30 APRILE
2018
L‟anno duemilaquindici addì ventidue del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BORGIS Roberto
ALLEMAND Fulvio
BORSOTTI Monica
BORTOLUZZI Giorgio
BRINO Renato
CAROLLO Salvatore
CICCONI Pierangela
DI PASCALE Giovanni
GRISA Guido
GUIFFRE Claudio
MASSET Roberto
PASSERIN Agostino
PELLE Maurizio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Assume la Presidenza il Sindaco, BORGIS Roberto.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l‟adunanza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l‟argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco cede la parola al Vicesindaco Dr. Salvatore Carollo che, dopo aver illustrato la nuova
normativa in merito alla nomina del revisore contabile e il decreto ministeriale 15 febbraio 2012 n.
23 in vigore dal 4 aprile 2012 e relativo alla istituzione dell‟elenco dei revisori e alla determinazione
delle modalità di scelta degli stessi. Specifica che per il triennio 2012-2014, si è fatto riferimento
alla normativa precedente e cioè la nomina da parte del Consiglio Comunale, in quanto non erano
ancora stati definiti e formati gli elenchi e che pertanto il Comune di Bardonecchia, per la prima
volta nomina il revisore contabile con la nuova normativa.
Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull‟argomento (ai sensi del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli
opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata
su nastro file audio presso la Segreteria Comunale) così riassumibile:
Consigliere Guiffre: Dichiara di non condividere il nuovo sistema di scelta dei revisori imposto
dalla normativa. Per tale motivo annuncia proprio voto contrario
Ultimata la discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l'atto del Consiglio Comunale n. 10 del 21 marzo 2012 avente ad oggetto: "Nomina
del Revisore Contabile per il triennio 2012 - 2014" che in questa sede si intende integralmente
riportata, con la quale era stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia per il
triennio 2012-2012 il Sig. SORTINO Edoardo, con scadenza dell‟incarico alla data del 21 marzo
2015;
VISTO il Decreto del Ministero dell‟Interno del 15.02.2012 n. 23 recante il “Regolamento adottato
in attuazione dell‟articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
“Istituzione dell‟elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell‟organo di
revisione economico finanziario”;
CONSIDERATO che detto Decreto stabilisce che “…i revisori 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, nonché gli iscritti all‟Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili”;
RICHIAMATA la richiesta del Comune di Bardonecchia alla Prefettura di Torino, Prot. N. 2282 del
13 febbraio 2015, che si allega alla presente deliberazione, di avvio alla procedura per il sorteggio
del nominativo del nuovo Revisore economico finanziario in sostituzione a quello svolgente
funzione fino alla data del 21 marzo 2015, Sig. Sortino Edoardo;
DATO ATTO che in data 20 febbraio 2015, con nota prot. n. 14963/15/W – Servizio I, la Prefettura
di Torino – Ufficio Territoriale del Governo, comunicava a questo Comune l‟esito del procedimento
delle operazioni di estrazione (che si allega alla presente deliberazione), riportante come primo
nominativo designato per la nomina, la Dott..ssa Curcio Nadia, Dottore Commercialista e Revisore
Contabile, con studio in Rivarolo Canavese in Via Rejneri n. 2;
DATO ALTRESI’ ATTO che il nuovo revisore dei conti designato dall‟UTG si è dichiarato disposto
ad accettare l‟incarico alle condizioni economiche sotto specificate, più il rimborso delle eventuali
spese di viaggio sostenute per ogni accesso effettivamente compiuto presso l‟Ente (costo del
pedaggio autostradale) e costo kilometrico secondo le tabelle Aci;
VERIFICATO quindi che occorre procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio
2015/2018, ai sensi degli artt. 234, 235 e 236 del D.L.vo N. 267/2000, che testualmente recitano:

Articolo 234
Organo di revisione economico-finanziario
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.
Articolo 235
Durata dell'incarico e cause di cessazione
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
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 1994, n. 444. (873)
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata
presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di almeno quarantacinque giorni
e che non sono soggette ad accettazione da parte dell'ente;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di
tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
Articolo 236
Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo
2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo
esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai
componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico
nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale
presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai
dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità

montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
RILEVATO altresì che le funzioni e le responsabilità dell‟organo di revisione contabile sono
previste rispettivamente negli artt. 239 e 240 del citato D.Lgs. n. 267/2000 ed eventualmente che
lo statuto può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori;
PRESO ATTO che il vigente Statuto comunale non prevede ampliamenti delle funzioni affidate ai
revisori contabili;
RICHIAMATO l‟art. 241, 7 comma, del citato D.Lgs. n. 267/00, che prevede che l‟ente locale
stabilisce il compenso spettante al revisore con la stessa delibera di nomina, tenuto conto dei limiti
massimi del compenso base spettante determinato con decreto ministeriale in base alla classe
demografica di appartenenza e alle spese di funzionamento e investimento del comune;
RICHIAMATO altresì il decreto del Ministero dell'Interno del 20105/2005, in G.U. Serie Generale n.
128, del 04/06/2005 avente ad oggetto: "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante
ai revisori dei conti degli enti locali";
CONSIDERATO che il Ministero dell‟Interno, di concerto con il Ministero dell‟Economia e delle
Finanze, con l‟allegata Tabella A al proprio decreto del 20 maggio 2005, ha stabilito il limite
massimo del compenso base annuo lordo spettante all‟organo di revisione economico-finanziaria
dei comuni, che per il Comune di Bardonecchia, comune compreso tra i 3000 e i 4999 abitanti,
ammonta ad euro 5.900,00;
CONSIDERATO altresì che il compenso base di euro 5.900,00=, di cui alla tabella A sopra
richiamata, deve essere incrementato ai sensi dell‟art. 1 lettera a) e b) del citato Decreto del
Ministero dell‟Interno del 20 maggio 2005, rispettivamente:
 con una maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa
corrente annuale pro-capite, desumibile dall‟ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla
media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al citato decreto;
 con una maggiorazione sino ad una massimo del 10 per cento annuo per gli enti locali la cui
spesa per investimento annuale pro-capite, desumibile dall‟ultimo bilancio preventivo approvato,
sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al citato
decreto;
RILEVATO che per il Comune di Bardonecchia, la spesa corrente annuale pro-capite ammonta ad
euro 2.952,76= e la spesa per investimento annuale pro-capite ammonta a € 1.101,13=, spese di
gran lunga superiore a quelle stabilite dal citato decreto del Ministero dell‟Interno che
rispettivamente prevede, per i comuni compresi tra i 3.000 e i 4.999 abitanti, in € 664,00= ed €
456,00;
CONSIDERATO che il compenso al revisore era stato determinato in euro 6.372,00, determinato
riducendo del 10% la somma di euro 5.900,00, quale compenso base previsto dalla tabella A
allegata al decreto del Ministero dell‟Interno 20 maggio 2005, - per il Comune di Bardonecchia punto f) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti -, più euro 590,00, più euro 590,00, corrispondenti alle
quote del 10% rispettivamente della tabella B e C allegate al medesimo decreto;
DATO ATTO che il compenso, così come sopra specificato, era stato così determinato tenendo
conto:

 dell'art. 6, comma 3, del D.L. N. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, che
stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o
le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell'art. 1 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 collegi comunque
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010";
 delle delibere N. 204 del 9/12/2010 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo
Toscana e N. 13 del 25/0112011 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo Lombardia
in cui si afferma che dalla norma di cui sopra emerge "la volontà di introdurre un meccanismo
automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di organi collegiali
comunque denominati, senza distinzioni connesse all'ammontare percepito rispetto al limite
massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli organi amministrativi";
DATO ATTO invece che “dopo "soli" quattro anni dall'entrata in vigore del Dl 78/2010, si è pronunciata
anche la Sezione autonomie” e la deliberazione n. 4/2014 afferma che le disposizioni dettate
dall'articolo 6, commi da 1 a 3, non si riferiscono agli enti territoriali, come si evince non solo dal
contesto oggettivo, ma anche dell'espresso riferimento, nell'articolo 1, comma 3, all'articolo 1,
comma 58, della Finanziaria per il 2006 che ne esclude espressamente l'applicazione agli enti
territoriali e che quindi gli enti locali non rientrano nell'elenco delle amministrazioni che devono
decurtare del 10% i compensi per i revisori dei conti.
RITENUTO pertanto dover determinare il compenso del revisore del conto in euro 7.080,00 oltre
gli oneri fiscali e il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso
effettivamente compiuto presso l‟Ente (costo del pedaggio autostradale) e costo kilometrico
secondo le tabelle Aci;
ATTESO che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Revisore per il triennio
2015/2018;
CONSIDERATO che, essendo in scadenza alcuni adempimenti a carico del Revisore dei Conti ed
afferenti ad annualità e procedimenti pregressi, si rende opportuno far decorrere la nomina del
nuovo Revisore a partire dal 01 maggio 2015, beneficiando della prorogatio dei 45 giorni previsti
per legge;
VISTA la legge n. 444/1994 e s.m.i. che disciplina l‟istituto della „prorogatio‟ degli Organi
Amministrativi;
VISTO il D. LGS. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare il titolo VII, art. 234 e segg., relativo alla
revisione economico finanziaria;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento
espressi dal Responsabile del servizio ragioneria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Tutto ciò premesso e considerato il Sindaco procede a votazione in forma palese per alzata di
mano, di nominare la dott.ssa Curcio Nadia revisore del conto del Comune di Bardonecchia,
ricordando che la nomina dovrà riportare la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e
pertanto n. 7 voti.
La votazione sulla proposta dà il seguente esito:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:

n. 10
n. 0
n. 10

Voti favorevoli
Voti contrari:

n. 8
n. 2 (Guiffre – Borsotti)

Tutto ciò premesso, constatato l‟esito della votazione il C.C.

DELIBERA
Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1. di nominare Revisore Contabile del Comune di Bardonecchia per il triennio 2015/2018 la,
Dott.ssa Curcio Nadia, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, con studio in Rivarolo
Canavese in Via Rejneri n. 2;
2. di dare atto che l‟incarico conferito avrà decorrenza dalla data del 01 maggio 2015 (21 marzo
2015 è la scadenza effettiva del precedente incarico, senza la prorogatio di 45 giorni,) e fino al 30
aprile 2018;
3. di dare atto che la nomina in oggetto è sottoposta a condizione sospensiva dell'accertamento
della inesistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ex art. 236 del D.L.vo n. 267/2000,
nonché di limiti all'affidamento dell'incarico ex art. 238;
4. di stabilire il compenso, ai sensi del decreto del Ministero dell‟Interno del 31 ottobre 2001, in
Euro 7.080,00= annui, comprensivo delle maggiorazioni previste dal D.M. del 20/05/2005, oltre agli
oneri contributivi ed il rimborso spese di viaggio sulla base delle tariffe ACI, dando atto che la
spesa troverà imputazione nei rispettivi Bilanci Preventivi degli anni 2015/2016/2017/ e 2018,
all‟intervento 1 01 01 03.
5. di dare atto che il presente atto rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell‟art. 234, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.
6. di dichiarare che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell‟art. 49, del D.Lgs. n. 267/00
in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio ragioneria.
7. di comunicare al tesoriere comunale, ai sensi dell‟art. 234, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, il
nominativo del revisore contabile entro 20 giorni dall‟avvenuta esecutività della presente
deliberazione di nomina.
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con una seconda distinta votazione che dà il seguente
esito:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:
Voti favorevoli
Voti contrari:

n. 10
n. 0
n. 10
n. 8
n. 2 (Guiffre – Borsotti)

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

__________________________

-----------------------------------------
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Bardonecchia , lì ____________________________
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______________________________
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