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Oggetto : NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021-2023
L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di dicembre, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze
consiliari, si è riunito a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in videoconferenza, il Consiglio
Comunale con la presenza dei Signori (i presenti in videoconferenza):
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Presiede il sig. TURCO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco.
Assiste quale Segretario Comunale dr. Fabrizio SALVATICO (in videoconferenza)
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art 235, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, recita “L'organo di revisione contabile dura in
carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata
eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono
svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale”;
- il mandato del Revisore dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44
del 30/11/2017, scadrà in data 31/12/2020;
CONSIDERATO, pertanto, che occorre provvedere alla nomina di un nuovo revisore dei conti per il
periodo 01/01/2021 - 31/12/2023, in conformità agli articoli da 234 a 241 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- la tabella A allegata al Decreto interministeriale Ministro dell’Interno – MEF del 21.12.2018, che
stabilisce il compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi di revisione degli enti
locali per le distinte fasce demografiche;
- l’atto di orientamento del Ministro dell’Interno ex art.54, comma 2, del D.Lgs.267/2000, in data
13/07/2017, che rappresenta come risponda a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto
del decoro della professione, l’attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe
demografica di appartenenza dell’ente ed il limite massimo della classe immediatamente inferiore da
considerare anche ai fini delle eventuali maggiorazioni previste dalla legge, mentre per i comuni con
meno di 500 abitanti e per le province e città metropolitane sino a 400.000 abitanti risponde ai
medesimi criteri la fissazione del limite minimo nella misura non inferiore all’80% del compenso
base annuo lordo come individuato nel DM 20 maggio 2005;
- L’art.6, comma 3, del DL 78/2010 che prevede la riduzione del 10% delle indennità, compensi,
gettoni, retribuzioni corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo e organi
collegiali;
- Il Decreto Legislativo 267/200 ed in particolare gli articoli da 234 a 241;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO, altresì, il D.M. 15.02.2012, n.23, di approvazione del regolamento recante “istituzione
dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione
economico-finanziario”;
PRESO ATTO CHE, in attuazione dell’art.5 del sopra citato D.M. 23/2012:
- la Prefettura di Cuneo ha trasmesso a questo Comune (nota n.59876 del 19.11.2020, acquisita
al protocollo dell’Ente al n.ro 10168) il verbale di sorteggio unitamente all’esito del
procedimento di estrazione dalla banca dati revisori per la conseguente adozione della
delibera di nomina da parte del Consiglio Comunale;
- il primo Revisore estratto, Dr.ssa Ceravolo Maria Carmela, ha accettato l’incarico di Revisore
dei conti per il Comune di Villanova Mondovì per il triennio 2021-2023, pattuendo un
compenso lordo annuo pari a € 6.500,00 al netto dell’IVA e della cassa professionale,
eventualmente adeguabile nel corso dell’espletamento dell’incarico;
ACCERTATO che, sulla base della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dalla
Dr.ssa Ceravolo Maria Carmela:
- non sussistono nei confronti della stessa condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità;
- l’incarico viene assunto nel rispetto del numero massimo degli incarichi di cui all’art.238, del
D.Lgs.267/2000;

-

permangono i requisiti e i dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di
iscrizione all’elenco dei revisori dei conti;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, alla luce di quanto sopra illustrato, alla nomina del
Revisore dei Conti del Comune di Villanova Mondovì per il triennio 01.01.2021 – 31.12.2023,
individuando lo stesso nella persona della Dr.ssa Ceravolo Maria Carmela, nata a Catanzaro (CZ), il
02/02/1975 e residente a Torino (TO), in Via Marco Polo n.22;
RITENUTO opportuno stabilire il compenso da corrispondere al Revisore dei Conti per
l’espletamento dell’incarico per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023, in € 6.500,00 annui lordi, al
netto degli oneri previdenziali previsti per la cassa professionale di appartenenza e dell’IVA e al netto
del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, da corrispondersi sulla base dei
chilometri percorsi moltiplicati per 1/5 del prezzo della benzina rilevato alla data del singolo accesso
effettuato;
DATO ATTO che tale compenso rientra nel limite del compenso base annuo lordo stabilito nella
tabella A allegata al Decreto interministeriale Ministro dell’Interno – MEF del 21.12.2018, per i
comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti, così come ridotto ai sensi dell’art.6,
comma 3, del DL 78/2010;
DATO ATTO che l’importo complessivo annuo di € 8.247,20, al lordo di cassa professionale 4% e di
IVA 22%, risulta aumentato rispetto a quello corrisposto al revisore in carica fino al 31/12/2020 e
che, pertanto, trova imputazione sul bilancio di previsione 2020-2022, esercizi 2021 e 2022, per la
quota di € 5.100,00 alla Missione 01, Programma 03, capitolo PEG 18/0 e, transitoriamente, fino
all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 in cui si provvederà ad adeguare lo
stanziamento di bilancio di cui alla suddetta voce di spesa, per la quota di € 3.147,20 alla Missione 01,
Programma 03, capitolo PEG 100/14;
VISTA la bozza di convenzione che si allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;
ESAMINATO il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, dr.
SALVATICO Fabrizio, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art.234 del D.Lgs.267/2000, quale Revisore dei Conti di questo
Comune per il triennio periodo 01/01/2021 – 31/12/2023, la Dr.ssa Ceravolo Maria Carmela,
nato a Catanzaro (CZ), il 02/02/1975 e residente a Torino (TO), in Via Marco Polo n.22;
2) DI DARE ATTO che:
- le funzioni da svolgersi sono quelle previste dall’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, dal
regolamento di contabilità e dai regolamenti dell’Ente;
- l’incarico si intende conferito alle condizioni tutte indicate nello schema di convenzione che
con la presente si approva e che qui si allega come parte integrante e sostanziale del presente
atto e della cui stipula viene incaricato il Responsabile del Servizio, autorizzato a
sottoscriverla in nome e per conto dell’Ente;

3) DI STABILIRE il compenso da corrispondere al Revisore dei Conti per l’espletamento
dell’incarico per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2023, in € 6.500,00 annui lordi, al netto degli
oneri previdenziali previsti per la cassa professionale di appartenenza e dell’IVA e al netto del
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, da corrispondersi sulla base dei
chilometri percorsi moltiplicati per 1/5 del prezzo della benzina rilevato alla data del singolo
accesso effettuato, nel limite massimo del 20% del compenso percepito;
4) DI DARE ATTO che il compenso come sopra determinato rientra nel limite del compenso
base annuo lordo stabilito nella tabella A allegata al Decreto interministeriale Ministro
dell’Interno – MEF del 21.12.2018, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999
abitanti, così come ridotto ai sensi dell’art.6, comma 3, del DL 78/2010;
5) DI DARE ATTO che l’importo complessivo annuo di € 8.247,20, al lordo di cassa
professionale 4% e di IVA 22%, risulta aumentato rispetto a quello corrisposto al revisore in
carica fino al 31/12/2020 e che, pertanto, trova imputazione sul bilancio di previsione
2020-2022, esercizi 2021 e 2022, per la quota di € 5.100,00 alla Missione 01, Programma 03,
capitolo PEG 18/0 e, transitoriamente, fino all’approvazione del bilancio di previsione
2021-2023 in cui si provvederà ad adeguare lo stanziamento di bilancio di cui alla suddetta
voce di spesa, per la quota di € 3.147,20 alla Missione 01, Programma 03, capitolo PEG
100/14;
6) DI APPROVARE la bozza di convenzione che si allega alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale e di demandare al Responsabile del servizio finanziario i conseguenti
adempimenti;
E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO
DELIBERA
7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto
e sottoscritto come segue.
IL CONS. ANZIANO
F.to dr. PIANETTA Michele Maria

IL PRESIDENTE
F.to geom. TURCO Michelangelo

IL Segretario COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è pubblicata il giorno 31/12/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 31/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva:



dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 31/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fabrizio SALVATICO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì, 31/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fabrizio SALVATICO

