
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE di NOVALESA 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 1 in data 20.02.2018 

 

 
Seduta pubblica di prima convocazione  

 
 
 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018/ 2020 
 
 

L’anno duemiladiciotto il venti del mese di febbraio dalle ore 20.45 nella sala delle 
adunanze previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi 
convocati i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano (P/presente A/assente): 
 

1 - Moscatelli Silvano Costantino  
     Vice Sindaco reggente 

Presente 

2 - Roccia Tiziana Presente 

3 - Silvestro Marco Presente 

4 - Gattiglio Marco Presente 

5 - Gattiglio Ivano Presente 

6 - Plano Claudio Assente 

7 - Roccia Manuela Assente 

8 - Aschieris Massimo Presente 

9 - Silvestro  Enirca Presente 

 
Totale presenti   7 
Totale assenti     2 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Sigot Livio il quale cura la redazione del 

presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moscatelli Silvano assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, in 
continuazione secondo l’ordine del giorno. 

 



 

 2 

Deliberazione di C.C n. 1 del 20.02.2018 

 

Si passa quindi alla trattazione del punto all’ordine del giorno, relativo a “NOMINA REVISORE DEL CONTO 
PER IL TRIENNIO 2018/ 2020” 

Dopo l’esame consiliare;  

Con voto reso in forma palese che dà il seguente esito: 7 favorevoli su 7 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Vice Sindaco,  

Vista la proposta di deliberazione n.      4 del 9.2.2018, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;  

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come 
riportato e in quanto necessari; 

Constatato l’esito delle votazioni  

DELIBERA 

Di accogliere e approvare integralmente la proposta del Vice Sindaco, allegata alla presente quale parte 
integrale e sostanziale.  

Successivamente, con una seconda votazione che dà il seguente esito: 7 favorevoli su 7 

 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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COMUNE DI NOVALESA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

Proposta di deliberazione n. 4 del 09.02.2018 
 
Oggetto: NOMINA REVISORE DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2018/ 2020           
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Premesso che l’art. 234 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 1 comma 
732 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 
abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio comunale a 
maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”; 
 
Considerato che al 15.02.2018 (dal 1 gennaio 2018 fino al 15.02.2018 in regime di “prorogatio”) verrà a 
cessare  il mandato di revisore unico già conferito alla Dott.ssa Emanuela Grondona  per il triennio 2015 – 
2017; 
 
Considerato che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Revisore Unico per la gestione 
Economico-Finanziaria dell’ente per il triennio 2018/2020;  
 
Vista la comunicazione della Prefettura di Torino (protocollo arrivo n. 3259 del 17.11.2017) ad oggetto 
“Verbale di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico finanziaria 
del Comune di Novalesa”, secondo quanto disposto dal D.M. Interno 15.02.2012 n. 23 e relativo 
all’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali; 
 
Precisato che con atto di cui sopra, la Prefettura di Torino ha comunicato a questo Ente di aver sorteggiato 
il giorno 16.11.2017 la terna di nominativi per la successiva nomina di n. 1 revisore del conto e che da tale 
estrazione il primo nominativo estratto risulta essere il seguente: 
Dott.  MINARELLI Marco; 
 
Dato atto, inoltre, che a seguito di tale comunicazione si è provveduto a contattare il primo nominativo 
estratto dott. Minarelli Marco – il quale ha confermato la propria disponibilità ad effettuare l’incarico in 
oggetto, attestando il permanere delle condizioni previste per l’eleggibilità a ruolo di Revisore Unico del 
Conto; 
 
Dato Atto che il Revisore Unico resterà in carica per tre anni dalla data di esecutività della presente 
deliberazione (del funzionamento di tale organo  cfr.  D. Lgs. 267/2000, Titolo VII, artt. 234-241); 

Richiamato altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005, che determina l’aggiornamento dei 
limiti massimi del compenso da attribuire ai Revisori dei Conti degli Enti locali in relazione alla natura, 
caratteristiche, durata e valore dell’incarico nonché l’art. 6 comma 10 del D.L. n. 78/10 convertito in legge 
n. 122 del 30.07.2010;  
 
Precisato che il compenso base annuo viene qui determinato in € 1.620,00= corrispondenti a quanto già 
riconosciuto al precedente Revisore Unico del Conto presso il Comune di Novalesa – Dott.ssa Emanuela 
Grondona – oltre a contributi ed oneri di legge; 
 
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione procedere alla elezione del Revisore Unico del Conto per il 
triennio 2018/2020 e di attribuire al succitato Revisore il compenso di € 1.620,00= come sopra 
conteggiato, oltre a contributi ed oneri di legge; per le spese dei viaggi che si renderanno necessari in 
ragione dell’incarico svolto, verrà riconosciuto, nel limite massimo del 50% del compenso base qui 
stabilito, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ed il rimborso chilometrico pari 
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ad 1/5 del prezzo a litro di carburante per chilometro percorso; 

Dato atto che la spesa viene imputata al bilancio 2018 / 2020 e che la stessa non è suscettibile di 
frazionamento in dodicesimi; 

Rilevato che la presente deliberazione, nell’ambito della proposta deliberativa, ha ottenuto, come 
prescritto dall’art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli:−di regolarità tecnica e contabile da 
parte del responsabile de servizio finanziario; 
 
Ciò premesso propone che il Consiglio Comunale 
 

DELIBERI  
 
Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 
Di nominare, a far data dall’esecutività della presente deliberazione, quale Revisore Unico del Conto per il 
triennio 2018/2020 del Comune di Novalesa, il primo nominativo estratto da parte dell’U.T.G. Prefettura di 
Torino, Dott.  MINARELLI Marco cf. MNRMRC66L02L219Z; 
 
Di determinare, per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa, il compenso del singolo Revisore 
nella seguente misura:  
Revisore Unico: € 1.620, 00 annui (oltre a contributi ed oneri di legge); per le spese dei viaggi che si 
renderanno necessari in ragione dell’incarico svolto, verrà riconosciuto, nel limite massimo del 50% del 
compenso base qui stabilito, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate ed il rimborso 
chilometrico pari ad 1/5 del prezzo a litro di carburante per chilometro percorso; 
 
Di prevedere una spesa complessiva annua per ciascuno dei singoli esercizi 2018/2019/2020, pari ad € 
1.620,00 (oltre a contributi ed oneri di legge) e di € 810,00= quale tetto massimo di spesa relativamente 
alle spese per rimborso accesso sede comunale; 
 
Di impegnare ala capitolo 10215 “compenso all’organo di revisione”, la somma di cui al punto precedente,  
per ogni singolo anno del triennio 2018 – 2020 a titolo di “compenso all’organo di revisione e rimborso 
spese accesso”, dando atto che tale somma sarà automaticamente aggiornata al verificarsi di eventuali 
cambiamenti di carattere fiscale da parte del soggetto incaricato o da  intervenute norme dello Stato; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda 
distinta votazione resa in forma palese che da il seguente risultato: 

 
PARERI 

Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla 
proposta di deliberazione avente ad oggetto :  
 
 AREA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : 
Favorevole 
Novalesa 09.02.2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
(firmato digitalmente) 

Marco Lombardi 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Novalesa 09.02.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(firmato digitalmente) 

Lombardi Marco 
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Deliberazione di C.C. n. 1 del 20.02.2018 

 
Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con 
firma digitale come segue:  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  Moscatelli Silvano   Sigot Livio 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Novalesa certifica 
che la presente viene pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet 
www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.02.2018  
Essa diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, salvo ricorsi – (Art.134, 
comma 3°del D.Lgs267/00). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Sigot Livio 

 
______________________________________________________________________ 
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