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ORIGINALE

COMUNE DI DIANO D’ALBA
’ X PROVINCL4 DI CUNEO

l ' VEIBALE DLDELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

% {W l

TRIENNIO 2018/2020
‘ OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI PER IL I

L’anno duemiladiciassefie, addl (ventinove, del mesa di dicembre alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si é riunito, in sessions
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIR/IA convocazione, il Consiglio Cornunale. ,

‘All’appell0 risultano: _' _ _
7 if fliiiiififi i Wjiwjji I -- . 5

TARICCO Cristina ' ' ' Presidente x_ "' X
CARDINALE Ezio - Sindaco

_________ X __

DESTEFANIS Falarizio Vice Sindaco X X

R1N*‘J<PIs§@§gi9ssssssss_ssss X Consigliere X

Gnlséifiisaiéllfilll 7 7 Consigliere
skill, ___

BOLLA Marco ( 7 ( ' Consigliere X

BARILE Paola Consigliere X

ALLARIO Daniele X X X Consigliere
X 7

zU§g».R0 Stefano X * X Consigliere
_s___ Xé __

P1TTAT,QR33,R_9l?¢fi9sssi , Consigliere
T7 T7 ,_§__s_ _

OLIV_ERO Paolo Consigliere

“ MAZZEO ' Salvatore Consigliere X X 1
J FIGLIUOLO Daniela Consigliere X I

i Totale Presenti: 12
Totale Assenti: ' 1 l

X H

Assiste all’adunanza i’infi'ascritto Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede
alla redazione del presents verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualité di Presidente assumei la
presidenza e dichiara apefla la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicate.
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IL CONSIGLIO COMUNALE _

Richiamata la deliberazione C.C. n. 45 del 28/11/2014 con la quale i1 Consiglio Comunale
nominava, ai sensi de11‘art. 234 de1D.Lgs. 18/08/2002 n. 267 e s.m.i., Revisore dei Conti del nostro
Comune , con decorrenza dal 1.01.2015 al 31.12.2017, il Dott. VERRINO Alessandro con studio
in Vinovo (To), in possesso dei requisiti riohiesti per 1’ incarico; _

Visto che il 31.12.2017 scadré 1’incarico triem1ale del Revisore Unico dei Conti_de1 nostro
Comune e occone quindi procedere alla nomina del successore; .

Visto Part. 16, comma 25 del D.L. N. 138 del 13/08/2011, cosi come sostituito dalla legge di
conversione n. 148 del 14/09/2011, che prevede nuove modalité. di soelta dei revisori dei conti degli
Enti Locali;

Visto i1 decreto del Ministero dell‘ Interno n. 67 in data 20 marzo 2012 che prevede la
nomina dei revisori mediante esfrazione da un elenco nel quale possono essere inseri1“ri, a riohiesta, i
soggetti iscrifii, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all’Ordine dei
dottori commercialisti e clegli esperti contabili; Q

Visto il comunicato del Ministero de11’1nterno dei 29.11.2012 (aggiornato a1 13 dicembre
2012) dove si informa che é stato formato Pelenco dei revisori dei conti relativo agli enti locali
rlcadenti nei territori delle regioni a stamto ordinario per la fase di prima applicazione cdel
Reg01amento approvato con decreto del Ministero de1l’Intern0 15 febbraio 2012 11. 23 e recante
“Istituzione del1’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalité di scelta de11’organo di
revisione economico-finanziario”; '

Visto 1’a1“c. 2 comma 5 dei decreto del Ministero dell’Interno 11. 67/2012 che recita: .
” L’estrazi0ne avviene tramite il sistema fnformarico icon procedura standardizzata,

estraendo dall’artic0lazi0ne regionqle dell ’elenc0, in relqzioné alla fascia dz‘ appartenenza
dell ’Enie locale dz’ cui all ’art. I, comma 3, del _’~‘r_e_g0_Zamen1‘o, ire nominativi per iciasczm
componente dellbrgano di revisione econ0mic0__4 finafi/z_iar'_ia da rinnovqre, avendo aura dz‘
annordre I ’ordine dz‘ estrazione dz’ ciascun n0ininativ0,___c;tzfeso che_s_arc‘z designate per la nomfna a
revisore dei conti dell ’ente interessato il primo degli e_-straltti, al quale subentreranno in 0rd1'ne~dz'
estrazione gli alrri due in caso di rinuncia 0 impedimentodcll ’aven2‘e diritto alla nomina”;

Visto altresi i1 comma 7 del suddetto articolo che recita :” Dal1’esito delle procedure di
estrazione é redatto apposite processo verbale, che deve essere trasmesso senza ritardo a11’ente
interessato, per la conseguente adozione deila delibera di nomina da parte del Consiglio deI1’Ente
locale I dei soggetti estratti ne1l’.Organo di revisione economico-fnanziaria, previa verifica
de11’insussistenza di cause di Aincompatibilitél 0 di impedimento contemplate dalleg disposizioni
indicate a1c0mn1a4de11’art. 5 de1“rego1amento”; . , ' ‘ ‘ A * '1 ‘ “ ' . » 2

Visto il verbale del procedimento di est1'azio'ne /?1_‘S0_I'_t6 dei 11o1m'1_1_afcivi per la nornjna
dell’organo. di revisione economico-finlanziaria del n0st1'o]C0mune del _11.10.201'7 in cui il
Ministero de1I’Interno tramite la Prefefiura ~ Ufficio territoriale del Governo di Cuneo comunica
che a seguito delle operazioni di estrazione risultano estratti, ne11’ordi1_1e, i seguenti nominativiz

1) BERTONE Barbara, designate per la nomina ' ' "
2) CANIGGIA Pierluigi , per eventuale rinuncia 0 impedimento
3) ALESSANDRIA Anna Maria, per eventuale rinuncia 0 impedimento
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Contaftata la Dottssa BERTONE Barbara che ha acceitato 1’ incarico relativo alle
funzioni di- Revisore dei Conti di questo Ente ed ha prodotto 1’ accettazione della proposta di
nomina e la necessaria documentazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Finanziario 111 ordine alla
regolarita tecnico - contabile, ai sensi degli am. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii., 7

Con votazione unanime e favorevole iesa per alzata di mano;

DELIBERA _

1. Di richiamare la premessa a formare parte integrante del presente dispositivo;

2. Di norninare Revisore dei Conti per il triennio 2018 — 2020, la D011. ssa BERTONE
Barbara nata a Torinoil 18/ 1 1/1968 ed ivi residente in Corso Sommelier n.26 , prima
sorceggiata cosi come si evince dal Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi per la nomina ’de1l’organo di revisione economico - finanziaria del nostro
Comune; .

3. Di approvare 1’ allegata Convenzione che disciplina i rapporti fra Comune e Revisore
incaiicato e che e gia stata acceflata dal Revisore contattato e in questa seduta nominato;

4. Di corrispondere per i1 triennio di incarico alla Dottssa BERTONE Barbara un compenso
di €.5.000,00 oltreéIva,_o1_1eri e accessori, con applicazione aliquote di legge, rimborso
accessi'_ come meglio specificate in Convenzione; la spesa trova stanziamento neile
previsioni del redigendo bilancio 2018 e pluriennale 2018~2019-2020;

5. Di dare atto che il compenso concordato é collegato alle disposizioni normative di cui
. D.M. 140/2012 art. 22 e deliberazione 103/2017/QMIG della Corte dei Conti Lombardia che

concede la possibiliia di abbassare il compenso all’80% del compenso base annua per le
fasce di appartenenza;

6. Di demandare a1 Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli atti derivanti e conseguenti
al presente provvedimento.

7. Di conmnicare la presente nornina e decorrenza dell’incarico alla Prefeftura di Cuneo.

Con successiva votazione unanime e favorevole, il presente atto e dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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CONVENZIONE: .
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI DIANO D’ALBA ED
IL REVISORE DEI CONTI IN MERITO ALUINCARICO DI REVISIONE ECONOMICO
-FINANZIARIA, DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020.

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in doppia copia originale, fra i1 Cornune di
DIANO D’ALBA (Codice Fiscale n. e Partita1.V.A. ) rappresentata in questo atto dal
Responsabile del Servizio Finanziaric Dott. SCUNCIO Maurizio Rita, che agisce in nome e per
conto de11'Amministrazione stessa 1 '
e
la Dottssa BERTONE BARBARA nata a il residente in (c.f. ), iscritta
nell’Alb0 dei Dottori Commercialisti degli ESp81‘11 Contabili di ai n. e nel registro dei Revisori
Contabili al n. ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ~ r

II Comune di DIANO D’ALBA affida alla Dott.ssa Barbara BERTONE iscritta nel1’A1bo dei
Dottori Commercialisti degli Espeiti Contabili cli a1 n. ' e nel registro dei Revisori
Contabili al n. , 1'incarico di revisione economico -finanziaria del1'Ente, ai sensi e per gli
effetti di cui a1l'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 1 - Funzioni e compiti
L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attivita di collaborazionc ooh Porgano consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del
regoiamento; _ _
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti aliegati e sulle variazioni di
bilancio. Nei pareri e espresso un motivato giudizio di congruita, di coerenza e di attendibilita
contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto contodel parere
espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi de11’artico1o 153 D.Lgs. n. 267/00, delle
variazioni rispetto al1’ann0 precedente, c1ell’applicazione dei parametri di cieficitarieta strutturale e
di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite a1l’organo consiliare tutte le misurc atte ad
assicurare l’attendibilita dclle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare é tenuto
ad adottare i provvedimenti conseguenti 0 a motivate adeguatamente la mancata adozione delle
rnisure proposte dal1’organo di revisione;
0) rilascio dei pareri previsti dall’ art. 239 del TUEELL e srni ; pareri sui costi e sulle assunzicni
del personale ( L. 448 e 165/2001 e smi) ; asseverazione e attestazione di compatibilita del Fondo
Risorse per la Contrattazione decentrata per il personale del Comune (art. 4, 3° comma del C.C.N.L.
del personale del Compaito Regioni e Autonomic Locali) e verifica del rispetto dei limiti di cui
all’art.9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, convertito in legge n.l22/2010 ; rilascio annuaie ( prima
‘della approvazione del bilancio di previsionc) di “ specifica attcstazione del revisori dei conti "per
il disposto degli aitt 135 e 136 delI’art. 1 della L. 56/2014 “al fine di assicurare Pinvarianza della
relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente ” per controllo spesa amministratori comunaiig ,
rilascio di ogni altro parere richiesto dalla normativa degli enti localig
d) vigilanza sulla regolarita contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente
al1’acquisizione delle entrate, a11’effettuazi0ne delle spese, al1’attivita contrattuale,
all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed
alla tenuta della contabilita, monitoraggio e controllo sulla spesa degli amministratori comunali con
riguardo alla contenimento della stessa spesa e obbligazioni di legge; l’organo di revisione svolge
tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
e) relazione sulla proposta di delibcrazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema
di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilita. La relazione contiene
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Pattestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi,
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita ed economicita della
gestione;
f) referto a1l’organo consiliare su gravi irregolarita di gestione, con contestuale denuncia ai
competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita;
g) verifiche di cassa di cui all’articolo 223 del D.Lgs. 267/2000. '
h) controllo di gestione: mediante parziale rilevazione dell'andamento degli accertamenti di entrate
e degli ilnpegni cli spesa, nonché dellc riscossioni e dei pagamenti al fine di verificare i risultati in
termini di efficienza ed efficaoia dei servizi istituzionali ' '

Al fine di garantire Padempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l’organo di revisione
ha diritto di accesso agli atti c documenti dell’ente e puo partecipare al1’assemblea dell’organo
consiliare per Papprovazione del bilancio di previsionc e del reridiconto di gestione. Puo altresi
partecipare alle altre assembiee del1’organo consiliare e, se previsto dallo statuto de1l’ente,“a1lc
riunioni delI’organo esecutivo. Per consentire la parteoipazione alle predette assemblee all’organo
di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all’organo di revisione sono
trasmessi da parte del responsabile del sewizio finanziario Ie attestazioni di assenza di copertura
finanziaria di copeitura finanziaria in ordine alle deiibere di impegni di spesa.
L’organo di revisione e dotato, a cura del1’ente locale, della documentazione necessaria per lo
svolgimento dei propri compiti, secondo quanto, stabilito dalle norme, dallo statuto e dai
regoiamenti. r
L’organo di revisione ha diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. ' r
Lo statuto del1’ente locale puo prevederc ampliamenti delle funzioni affidate al Revisore.
Sara cura del Revisore 1'edigere=-i verbali di ciascuna dei propri adempimenti . Dotti verbali saranno
conservati in Comune per la custodia presso 1'Ufficio Ragioneria. '

ART. 2 - Attivita _ .
11 revisore risponcle della veridicita deile sue attcstazioni e adempie ai propri doveri con diligenza
del mandatario. Deve inoltre conseivare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza
per ragione del proprio ufficio.

ART. 3 - Decorrcnza e durata
Il presente incarico viene sottoscritto peril triennio 01.01.2018 ~ 31.12.2020.
I1 revisore e revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazicne della
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro ii teimine previsto
dall’artico1o 239, comma 1, lettera d) D.Lgs. n.267/2000. .
I1 revisore cessa daI1’incarico per :
a) scadenza del rnandato;
b) dimissioni volontarie;
c) fmpossibilita derivante da qualsivoglia causa a svolgere lfincarico per un periodo di tempo
stabilito dal regolamento del1’ente.
Qualora Pincarico fosse revocato od interrotto verra erogata una quota di compenso commisurata
all'attivita svolta fino a quella data.

ART. 4 - Elcggibilita c compatibilita
Per il revisore dei conti si applica la disciplina dell’incompatibi1ita e ineleggibilita a ricoprire
l’incarico di cui agli artt. 236 e 238 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e smi.
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ART. 5 ~ Compensi
11 compenso annuo spettante al revisore ai suddetto revisore e determinate in € 5000,00 oltre IVA,
oneri e accessori.
Tale compenso, che potra essere modificato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 241 del
D.Lgs. 267/2000, si intende al netto di I.V.A. e contributi previdenziali e integrativi e verra
liquidato su presentazione dei relativi documenti fiscali.
Oltre ai compensi di cui sopra, spetta i1 rimborso delle spese di viaggio, in base alle vigenti
disposizioni di legge, se dovute.
In ogni caso il compenso base e determinate in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell’ente locale.

ART. 6 -Disposizioni generali .
11 Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti de1l'Ente.
I1 Comune curera che il Responsabile di Finanziario - Ragioneria sia disponibile per it Revisore, il
quale deve poter disporre di ogni documento utile per 1’esp1etamento del p1'Op1‘iO incarico.
Per quanto non esplicitamente detto nei presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, alla legislazione attualmente in vigore ed alle norme statutarie
e regolamentari approvate dai Comune.

ART. 7 - Norma transitoria »
11 presente disciplinare e suscettibile di modificazioni, al fine apportarvi le eventuali e necessarie
integrazioni con le norme regolamentari e statutarie che verranno emanate successivamentc alla sua
approvazione, oltre alle ulteriori disposizioni ed indicazioni che dovessero essere emanate dai
competenti organi. ‘-
Per tutto quanto non espre_ssamente previsto nel presente contratto si fa riferirnento alle norme del
Codice Civile, ed in particolare agli artt. 2222 e ss., e al D.Lgs. 18.8.2000, n.\267 e S1111.

Diano d’Alba, li

I1 Revisore
Dottssa Barbara BERTONE

I1Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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Letto, approvato e sottoscritto i

L PRESIDENTE IL SEGRET - cos/JIIJNALE
Q00 Cri ‘mi __ n. l\/18.U1‘1 'aSC 1 010H 5‘3‘§4~a 8.3"-1]’ :i_1;’z1 as

"Zj‘¢~n,=._.=;
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_ _,,___________ M _ . _ _
1 431‘

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1‘ e 147-‘bis comma 1 delD.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Parere 7 7 H W "i,§_§a9_ , , , Data _,___ IlResponsabi1e 7
Regoiarita contabile Favorevole 29/12/2017 urizio CU1?JCIO

_‘

Regolarita tecnica Favorevole 29/12/2017 H D§t§)V1aurizio gUNCIO

@110
_ ,-'?-,__

l;"“J‘-1% -:1, fa:

REFERTO DI PUBBLICAZIO1 H

Copia della presente deliberazione viene pubblicata a1l’Alb0 Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 12~gen-2018 al 27-gen-2018 come prescritto dall’a11.124, 1° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. A _ 1

Diano d'Aiba, li 12-gen-2018 , IL SECRET 1 YUNALE
_ ;;Qf6,t Maurizio ' S UNCIO ' _

1-1:»;
‘?)“?.'r@€-*‘(*¥

-“IaQ11‘
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _ ,

[ ] Perla scadenza dei 10 giomi della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 13 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immeciiatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 67)

IL SEGRET M'U$lALE
Dott. Maurizi UN IO
ms‘/1 “Vq;\ 0.1; ii?‘ 81‘


