UNIONE DEI COMUNI MONTANI VAL LEMME

VOLTAGGIO

CARROSIO

FRACONALTO

PARODI LIGURE

Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 02
del 23.04.2016 ore 12.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
OGGETTO:

NOMINA ORGANO DI REVISIONE CONTABILE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio dell’Unione in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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CASSANO Valerio
BISIO Michele
DI VANNI Francesco
MERLO Bruno
DI BENEDETTO Mauro
BAGNASCO Andrea
TRAVERSO Sacha Jacopo Ruben
BRICOLA Elio
GHIOTTO Francesca
BENASSO Giuseppe
ODINO PIERO
BAVASTRO Adriano
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Totale presenti 12
Totale assenti 0
Assiste il Segretario dell’Unione Avv. Gian Carlo Rapetti il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente CASSANO Valerio, in qualità di
Presidente dell’Unione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

su relazione del Segretario dell’Unione
VISTO il titolo VII della parte seconda del D.Lgs. 267/2000, in materia di revisione economico
finanziaria, e con particolare riferimento agli articoli 234 (in merito alla revisione economico
finanziaria nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), 235 (in merito alla durata in
carica, la revoca le cause di cessazione dall’incarico dell’organo di revisione), 236 (in merito alle
cause di incompatibilità dell’organo di revisione), 238 (in merito ai limiti del numero degli incarichi
dell’organo di revisione), 239 (in merito alle funzioni, ai diritti di accesso e di partecipazione agli
obblighi di trasmissione, alla dotazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti,
alla facoltà di incaricare della collaborazione nella propria funzione, al diritto di eseguire ispezioni e
controlli individuali dell’organo di revisione), 240 (in merito alla responsabilità dell’organo di
revisione);
DATO ATTO CHE, in particolare, ai sensi della prefata normativa:
 ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 234 D.Lgs. 267/2000, nei Comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, la revisione economico
finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta
dei componenti, e scelto tra soggetti iscritti, o al Registro dei Revisori Contabili, o nell’Albo dei
Dottori Commercialisti, o nell’Albo dei Ragionieri;
 ai sensi dell’articolo 234 comma 3-bis D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’articolo 3 comma
1 lettera m-bis) numero 2 D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, 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;
 ai sensi dell’articolo 1 comma 110 lettera c) L. 56/2014, nel novero delle attività di cui è data
facoltà di svolgimento in forma associata da parte dalle unioni di comuni anche per i comuni che
le costituiscono, sono previste le funzioni dell’organo di revisione, che, per le unioni formate da
comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, è previsto siano sono svolte da un
unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori;
 ai sensi dell’articolo 235 D.Lgs. 267/2000, l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione (o dalla data di immediata eseguibilità
della medesima), ed è rieleggibile per una sola volta;
 ancora, ai sensi del citato articolo 235 D.Lgs. 267/2000, si applicano le norme relative alla
proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla
L. 444/1994, con particolare riferimento al periodo di prorogatio di quarantacinque giorni
decorrenti dalla intervenuta scadenza;
VISTO l’articolo 16 comma 25 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011,
che prevede, con decorrenza dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo D.L. 138/2011, che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti
mediante estrazione da apposito elenco, i criteri di inserimento nel quale sono demandati ad
apposito decreto del Ministro dell’Interno, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti
iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010, nonché gli
iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
VISTO il D.M. n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante approvazione del regolamento di attuazione
del citato articolo 16 comma 25 D.L. 138/2011, in merito all’istituzione dell’elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e di modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario, con
particolare riferimento, per quanto nella presente sede consta, all’articolo 5, che prevede che i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi
delle disposizioni del medesimo decreto, ed ai sensi del quale, fra l’altro:
 gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo
di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia

di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo
procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa
(comma 2);
 la Prefettura - Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui
si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura, che avviene mediante
estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall’articolazione regionale
dell’elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli
organi di revisione da rinnovare (comma 3);
 dell’esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a
ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell’ente, a
nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di
eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 D.Lgs. 267/2000, o di altri impedimenti
previsti dagli articoli 235 e 238 D.Lgs. 267/2000, ovvero in caso di eventuale rinuncia (comma
4);
VISTO, ai sensi dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000, il compenso dell’organo di revisione essendo
determinato, nell’osservanza dei limiti massimi di cui a decreto del Ministero dell’Interno, il D.M.
in data 31.10.2001, come aggiornato dal DM. in data 20.05.2005, recante determinazione dei
compensi massimi a vantaggio dei componenti gli organi di revisione di Comuni e Province;
VISTO l’articolo 24 comma 5 D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale, per la determinazione del
compenso base spettante al revisore dell’unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla
classe demografica, al comune più popoloso facente parte dell’unione;

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE
DATO ATTO CHE che con atto costitutivo del 06 dicembre 2013 è stata costituita l’Unione dei
Comuni Montani Val Lemme;
DATO ATTO CHE, a seguito di nuovo insediamento del Consiglio dell’Unione, e di intervenuto
riconoscimento da parte della Regione Piemonte, occorre procedere, anche ai fini dell’approvazione
del bilancio, alla nomina dell’organo di revisione;
DATO ATTO CHE:

essendo l’Unione di popolazione inferiore ai diecimila abitanti, il Revisore sarà unico;

l’elezione dell’organo di revisione è sostituita, ai sensi dell’articolo 16 comma 25 D.L.
138/2011, convertito in legge 148/2011, da estrazione mediante sorteggio;

in base alle risultanze del verbale delle operazioni di avvenuto sorteggio in data 17/12/2015,
inviato dalla Prefettura UTG di Alessandria, acclarato a protocollo dell’Unione al n. 148 del
17/12/2015, sono risultati sorteggiati, come primo designato, il dott. Massimo Gramondi di
Peveragno (CN), come secondo designato la dott. Gabriella Nardelli di Torino, come terzo
designato il dott. Cesare Bianchetti di Villadossola (VB);

con nota in data 30/12/2015 protocollo n.179 l’Unione ha proceduto a comunicare al primo
nominativo sorteggiato la intervenuta designazione, il quale ha, a propria volta, comunicato, con
nota acclarata al protocollo al n. 2 del 08/01/2016, la propria indisponibilità ad accettare la
nomina, conseguentemente, con successiva nota in data 08/01/2016 protocollo n. 3 l’Unione ha
proceduto a comunicare al nominativo sorteggiato come secondo la intervenuta designazione,
che ha comunicato, a propria volta, con nota acclarata al protocollo al n. 6 del 14/01/2016, la
propria indisponibilità ad accettare la nomina, infine, con successiva nota in data 15/01/2016
protocollo n.11 l’Unione ha comunicato al terzo sorteggiato la designazione a Revisore
dell’Unione, che ha comunicato, a propria volta, con nota n.19 in data 29/01/2016, la propria
indisponibilità ad accettare la nomina;

pertanto, con nota n. 26 in data 03/02/2016, l’Unione ha richiesto alla Prefettura di Alessandria
l’attivazione per un nuovo sorteggi, per la nomina dell’Organo di Revisione Contabile;

in base alle risultanze del nuovo sorteggio effettuato dalla Prefettura UTG di Alessandria in data
03/02/2016, sono risultati sorteggiati, come primo designato la dott. Maria Luisa Musso di

Terruggia (AL), come secondo designato la dott. Dallera Anna Luisa e come terzo designato la
dott.ssa Nadia Rosso;

con nota n. 34 in data 10/02/2016 l’Unione ha proceduto a comunicare al primo nominativo
sorteggiato la designazione, la quale, con nota del 15/02/2016 acclarata al protocollo
dell’Unione al 42 in data 16/02/2016, ha comunicato la propria disponibilità ad accettare
l’incarico;
DATO ATTO CHE, non risultando modificato l’articolo 234 comma 2 D.Lgs. 267/2000, e come
del resto espressamente confermato dall’articolo 5 comma 4 D.M. 23/2012, il Consiglio dell’Unione
procede alla nomina nei confronti del nominativo sorteggiato;
DATO ATTO CHE:

il Comune di maggiore popolazione dell’Unione appartenendo alla fascia demografica da 500 a
999 abitanti, il compenso base lordo annuale massimo, determinato ai sensi dell’articolo 1
comma 1 e della Tabella “A” del D.M. 20.05.2005, senza tenere conto delle maggiorazioni di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, ammonta a EURO 2.640,00, oltre oneri
previdenziali ed I.V.A. legale;

in sede di bilancio di previsione l’attuale compenso verrà determinato in euro 1.500,00, oneri
previdenziali ed I.V.A. legale compresi;

ai sensi della predetta nota n. 34 del 10/02/20165 è stata formulata proposta pari a euro
1.500,00, comprensivi di oneri e imposte, nonché di eventuali rimborsi per gli accessi ai sensi
dell’articolo 3 D.M. 23/2012, ai fini di ottemperanza al comma 30 del citato articolo 16 D.L.
138/2011, che prevede l’invarianza in aumento della spesa pubblica;
RITENUTO procedere alla nomina, determinando il compenso in euro 1.500,00 in ragione di anno,
comprensivo di contributi previdenziali e IVA, ove dovuta;
RITENUTO procedere, altresì, al relativo impegno di spesa, per ragioni di economia
procedimentale, ai fini di evitare duplicazioni attizie;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell’Unione;
DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
 il parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000;
 il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49, 147 bis e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario e degli atti di organizzazione vigenti;
con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
 presenti: 12;
 astenuti: 0;
 votanti: 12;
 voti favorevoli: 12;
 contrari: 0,

DELIBERA
1. Di nominare, la dottoressa Maria Luisa MUSSO, nata a Terruggia (AL) il 25/08/1957, residente
in Terruggia (AL) in Via Casale, n. 41 – C.F.: MSS MLS 57M65 L139S, quale Organo di
revisione contabile dell’Unione dei Comuni Montani Val Lemme, con durata dell’incarico
triennale e decorrenza dalla data della presente deliberazione;
2. Di imputare la somma del compenso annuo di EURO 1.500,00, oneri previdenziali ed I.V.A.
legale compresi, all’intervento 1.03.02.01.008 Missione 1 Programma 1 del redigendo Bilancio
di Previsione 2016-2018, in corso di approntamento, con impegno dell’iscrizione della somma

nei bilanci dei periodi successivi, dando atto che alle liquidazioni provvederà il Responsabile
del Servizio Finanziario, incaricato degli atti consequenziali;
3. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente
risultato:
 presenti: 12;
 astenuti: 0;
 votanti: 12;
 voti favorevoli: 12;
 contrari: 0,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4
D.Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Segretario dell’Unione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e
dell’articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000: favorevole
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile recante l’attestazione di
copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000: favorevole
F.to Dott. Oreste TROMBACCIA

Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to ( Valerio CASSANO )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

__________________

_________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario dell’Unione sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale di Voltaggio
(Sede dell’Unione), certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio
provvisorio dell’Unione (www.unionevallemme.al.it) accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo
32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 29/06/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai
sensi di legge, e quindi a tutto il 14/07/2016.
Dalla Residenza dell’Unione, li 29/06/2016.
IL MESSO COMUNALE DI VOLTAGGIO
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

