
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE di NOVALESA 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 8 in data 18.06.2019 

 

 
Seduta pubblica di prima convocazione  

 
 
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE COMPENSO DEL REVISORE DEL CONTO IN BASE AL D.M. 
12.12.2018 

 
 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di giugno dalle ore 20.50 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati i Consiglieri 
Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

1 –  Conca Piera   SINDACO Presente 

2 -  Chiaudano Pier Luigi   VICE SINDACO Presente 

3 -  Ghiotto Matteo   ASSESSORE Presente 

4 -  Cuccorillo Manuela   CONSIGLIERE Presente 

5 -  Gattiglio Marco   CONSIGLIERE Presente 

6 -  Foglia Francesco   CONSIGLIERE Presente 

7 -  Vayr Maurizio   CONSIGLIERE Presente 

8 -  Cimaz Lorenzo   CONSIGLIERE Presente 

9 -  Perottino Olga   CONSIGLIERE Presente 

10 - Silvestro Marco   CONSIGLIERE Presente 

11 - Salvati Marcello   CONSIGLIERE Presente 

 
Totale presenti  11 

Totale assenti   0 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Sigot Livio il quale cura la redazione del presente 

verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Conca Piera 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. 8 del 18.06.2019 

 

Si passa quindi alla trattazione del punto all’ordine del giorno, relativo a “RIDETERMINAZIONE COMPENSO 
DEL REVISORE DEL CONTO IN BASE AL D.M. 12.12.2018” 

Dopo l’esame consiliare;  

Con voto reso in forma palese che dà il seguente esito: 11 favorevoli  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione,  

Vista la proposta di deliberazione n.     22 , 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, allegata alla presente quale parte integrale e 
sostanziale.  

Successivamente, con una seconda votazione palese che dà il seguente esito: 11 favorevoli 

DELIBERA 

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

 

 

Proposta di deliberazione n. 22 del 06.06.2019 
 
Oggetto: RIDETERMINAZIONE COMPENSO DEL REVISORE DEL CONTO IN BASE AL D.M. 12.12.2018          
 
 

Premesso che con deliberazione di consiglio n. 1 del 20.2.2018 venne nominato il revisore del conto 

del Comune di Novalesa per il periodo 2018-2020; 

 

Ricordato che fu attribuito, determinandolo sulla base del D.M. 20.5.2005, il compenso al revisore 

nella misura annua di € 1.620, oltre iva e oneri di legge, e previsione del rimborso delle spese di 

viaggio effettivamente sostenute e rendicontate nel limite del 50% del compenso attribuito; 

 

Preso atto che con Decreto interministeriale del 12.12.2018 sono stati aggiornati ed adeguati gli 

importi massimi che possono essere riconosciuti ai revisori del conto, per fasce di popolazione; 

 

Preso atto che per la fascia di popolazione da 500 a 999 abitanti è previsto un importo annuo di € 

3.180, che può essere aumentato del 10% per ciascuno dei due parametri, qualora la spesa corrente 

pro capite e la spesa per investimenti pro capite siano superiori alle medie previste in apposito 

allegato al decreto; 

 

Dato atto che sono possibili entrambe le maggiorazioni che portano il limite massimo a € 3.816,00, 

e che si ritiene – anche in relazione alle disponibilità di bilancio – di poter attribuire un nuovo 

compenso annuo, a valere dal presente anno 2019 (seconda annualità di incarico), pari ad € 3.400 

tenendo conto del grado di adempimenti richiesti in relazione alle caratteristiche del Comune; 

 

Visti i pareri tecnici e contabili; 

 

ciò premesso si propone che il Consiglio  

 

DELIBERI  
 

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

Di disporre la rideterminazione del compenso annuo, al netto di oneri ed iva se dovuta, previsto per 

il revisore del conto del Comune di Novalesa ad € 3.400,00, a valere dal presente anno 2019 

(seconda annualità di incarico); 

 

Di dare atto che la maggior spesa per il compenso e per gli oneri troverà imputazione ai capitoli 

10215 e 10400 del PEG/bilancio annuale e pluriennale; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge  
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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 06.06.2019 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
Marco Lombardi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Novalesa 06.06.2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Lombardi Marco 
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Deliberazione di C.C. n. 8 del 18.06.2019 

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

 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Conca Piera   Sigot Livio 

 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente viene pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet 
www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi .  
Essa diviene definitivamente esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, salvo 
ricorsi – (Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00). 
 
 
______________________________________________________________________ 
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