Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.11
del 28.03.2012 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012 - 2014.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 200 (TUEL), ART. 49 E NORMATIVA COMUNALE
PARERI ESPRESSI DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA:

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE – Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Clotilde DE REGE
Regolarità Contabile: FAVOREVOLE - Il Responsabile dei Servizi Finanziari F.to Rag. Caterina TRAVERSO

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2012 - 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

il D. LGS. 18.8.2000 n.267 del Testo unico enti locali;

VISTO

il nuovo Regolamento di contabilità;

VISTO

il D.M. 20.5.2005 “Aggiornamento limiti massimi di compenso spettante ai Revisori
dei Conti degli EE.LL.”;

DATO ATTO che l’organo di revisione di questo ente è composto da un solo membro scelto tra gli
iscritti:
all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
al registro dei revisori contabili
DATO ATTO inoltre che il revisore dura in carica tre anni ed è nominato dal consiglio comunale;
VISTO

il bando per la nomina del revisore approvato con determinazione n.71 del
24.12.2011;

VISTO

il comma 25 dell’art.16 del D.L. 138/2011 convertito in L.148/2011 che prevede che
la scelta dei revisori dei conti avvenga mediante estrazione da un elenco in cui sono
inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti 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 DM 15.2.2012 n.23 pubblicato sulla GU n.67 del 20.3.2012 che stabilisce le
modalità di formazione dei predetti elenchi e la decorrenza delle nuove modalità
di nomina a partire dal 4.4.2012;

DATO ATTO pertanto essere tutt’ora vigenti le previgenti modalità di nomina per cui si può
procedere in conformità all’avviso precedentemente pubblicato;
VISTO

che entro i termini di cui al predetto bando di selezione, sono pervenute due
domande corredate della documentazione richiesta che è stata depositata agli atti
dell’ufficio segreteria;

Nominati scrutatori i consiglieri : Cavo Fabio, Gualco Antonella, Mossetti Gianfranco.
Distribuite le schede per la nomina e proceduto allo spoglio delle stesse si ottiene il seguente
risultato
Solazzo Maria Giovanna voti n.8
Schede bianche n.4
Pertanto, il Consiglio Comunale, sulla base del risultato ottenuto.
DELIBERA
Di nominare quale organo di revisione economica-finanziaria di questo Comune per il triennio
2012-2014 la dottoressa Solazzo Maria Giovanna esperto contabile – revisore dei conti con sede in
Via Roma, 46 Busalla (GE);
Di provvedere con provvedimento del responsabile di servizio all’impegno di spesa conseguente
dello stesso importo riconosciuto nel precedente incarico che rientra nei limiti fissati con DM
20.5.2005;

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
(Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
(Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 14/04/2012 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

14/04/2012

al

29/04/2012

Lì 14/04/2012
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li 14/04/2012

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

