
    

COMUNE  D I  BO RGO  D ’ A L E  

 

P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

 
COPIA 

 

Deliberazione N.    25 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: REVISORE   DEL   CONTO:  PRESA  D'ATTO  DELL'EFFETTUAZIONE  DEL 
SORTEGGIO  DEI NOMINATIVI DA PARTE DELLA PREFETTURA DI VERCELLI E NOMINA 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventotto, del mese di  settembre, alle ore  

19 e minuti  30, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ENRICO MARIO  SINDACO   X  

DELBENE GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  

BALLAN ANNA  CONSIGLIERE   X  

VIRGA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  

VIDANO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

GIACOSA GIANNI  CONSIGLIERE   X  

CARANDO RENZO  CONSIGLIERE   X  

CRITTO MICHELANGELO  CONSIGLIERE   X  

BONGIANINO MASSIMILIANO  CONSIGLIERE   X  

FORMENTIN FABRIZIO  CONSIGLIERE    X 

Totale   9   1 
 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO DR.SSA CARMEN, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO MARIO - 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



    

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 
presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 
dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 
controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 
                                                                            Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                        (F.TO Dr. CARLINO Carmen ) 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 
modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 
sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 
Attesta, inoltre, la copertura finanziaria (art.151, c.4 T.U. n.267/2000) 

 
                                                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       (F.TO Rag. ISTRIA Adele ) 
 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Si dà preliminarmente atto che al presente punto entra il consigliere CRITTO M. e 
pertanto i consiglieri presenti e votanti sono in n. 09 ; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 29 del 03.09.2012 con la quale veniva 
nominato il Revisore del Conto per anni 3 (tre), relativamente al periodo  dal 05.09.2012 al 
04.09.2015;  
 
VISTO il titolo VII del D.Lgs. 267/2000 inerente la revisione economico-finanziaria degli Enti 
Locali; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTI gli artt.: 

- 234, comma 3, t.u., il quale dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal 
Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri scelto fra i soggetti iscritti nel 
ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell’albo dei commercialisti o nell’albo dei ragionieri;  

- 235 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, al comma 1, che 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’art. 134, comma 3; 

 
VISTE le diverse competenze ed attribuzioni assegnate al revisore tra le quali la vigilanza sulla 
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente, l’attestazione della corrispondenza del 
rendiconto alle risultanze della gestione contenuta in apposita relazione che accompagna la 
proposta di deliberazione consiliare, nonché proposte per una migliore efficienza della 
gestione;  
 
LETTO l’art 16 comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con modifiche in Legge n. 148/2011, 
entrata in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in 



    

data 16/09/2011, il quale disponeva che a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti 
degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco, approvato con Decreto del 
Ministero 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. 27/01/2010 n. 39, nonché gli iscritti 
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012 con il quale è stato 
istituito tale elenco, disciplinate i requisiti per l’inserimento nell’elenco stesso, e stabilito, 
all’art. 5 del suddetto D.M. che:  
 
1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco 
formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione 
dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data 
di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.  
2. 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. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata 
immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione. 
 
DATO ATTO che occorre provvedere alla nomina del nuovo Revisore del Conto essendo scaduto 
quello attuale per compiuto triennio; 
 
VISTO il Verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 
dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgo d’Ale, allegato “A” al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, estrazione avvenuta il giorno 10 luglio 
2015, alle ore 11,00, presso la Prefettura U. T. G. di Vercelli in seduta pubblica, ha dato il 
seguente esito:  
 
1°.  LENTI Cristiano – Primo Revisore estratto  

2°. OBEZZI Francesca – Prima riserva estratta  

3°. NEPOTE Simone – Seconda riserva estratta.  
 
DATO ATTO che primo Revisore estratto, Dr. LENTI Cristiano, contattato telefonicamente, ha 
dichiarato di non accettare la nomina, come da successiva mail in data 11.08.2015 pervenuta 
al prot. Comunale n. 4280 in pari data, che si allega sub “B” al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
CHE, parimenti, il secondo Revisore estratto, Dr.ssa OBEZZI Francesca, con mail in data 
31.08.2015, pervenuta al prot. Comunale n. 4507 in data 01.09.2015, che si allega sub “C” al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha comunicato di non accettare 
l’incarico; 
 
RILEVATO che è stato successivamente sentito la seconda riserva estratta, Dr. NEPOTE 
Simone, il quale con mail in data 14.09.2015, per pervenuta al prot. Comunale n. 4797 in data 
16.09.2015, che si allega sub “D” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ha 
comunicato la propria disponibilità ad accettare l’incarico ; 
 
CONSIDERATO che devesi procedere a mezzo votazione segreta, alla nomina del Revisore del 
Conto per il prossimo triennio; 
 
DISTRIBUITE e raccolte le schede; 
 
NOMINATI scrutatori i Consiglieri BONGIANINO M. e DELBENE G.B.;  
 



    

DATO ATTO che i Consiglieri Comunali presenti e votanti sono in numero di 09; 
 
CONSIDERATO che hanno ottenuto voti: 
 

• Dott. NEPOTE Simone con studio in Torino   N. 09        
• Schede bianche      N. =            
• Schede nulle       N. =    

      
VISTA la dichiarazione di accettazione della candidatura per la nomina, resa dal Dott. NEPOTE 
Simone, seconda riserva estratta, da cui risulta che lo stesso non incorre nelle ipotesi di 
incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236, nonché la dichiarazione del rispetto dei 
limiti di cui all’art. 238 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTE le disposizioni in ordine al trattamento economico massimo da attribuire al Revisore dei 
Conti ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 267/00 e del D.I. 25 settembre 1997, n.475; 
 
DATO ATTO che per i comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 2.999 abitanti, nella cui 
previsione rientra Borgo d’Ale, il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad 
ogni componente degli organi di revisione economico finanziaria  è pari all’importo di  €. 
5.010,00 annui, oltre a cassa pensioni e IVA, ai sensi del Decreto del ministero dell’Interno del 
20.05.2005; 

 
CHE ai sensi dell’art. 241, comma 7 del citato D.Lgs. n. 267/00 “ L’ente locale stabilisce il 
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina “, nei limiti di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la Legge N. 122 del 30.07.2010, che all’art. 6, comma 3 stabilisce che a 
decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi ai componenti di organi di controllo sono 
automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010 e che 
pertanto il compenso annuo spettante, risulta determinato nella misura di € 2.430,00 (al netto 
di cassa pensioni e Iva); 
 
RITENUTO, altresì, di riconoscere al Revisore il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute e documentate, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’Interno del 
20.05.2005; 
 
DI DARE ATTO che tale rimborso sarà calcolato con riferimento alla tariffa ACI, oltre alle spese 
vive, documentate, del pedaggio autostradale e verranno liquidate annualmente, unitamente al 
compenso; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs 267/00, nonché l’attestazione della copertura finanziaria, espressi  dai  Responsabili del 
Servizio e riportati nella premessa del presente atto; 
 
Con voti favorevoli 09, contrari =,  astenuti = espressi palesemente per alzata di 
mano. 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto dell’effettuazione del sorteggio, in data 10 Luglio 2015, dei nominativi per 
la candidatura a Revisore del Conto da parte della Prefettura di Vercelli; 
 
2. Di nominare quale Revisore del Conto il Dott. NEPOTE Simone, con studio in Torino;  
 
3. Di dare atto che il periodo temporale di incarico sarà di anni tre, decorrenti dalla data di 
immediata esecutività;  
 



    

4. Di dare atto che, a seguito della presentazione dell’autocertificazione nelle forme di legge da 
parte del soggetto interessato, non sussistono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui 
all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di altri impedimenti previsti 
dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo; 
 
5. Di determinare il compenso annuo spettante nella misura di € 2.430,00 (al netto di cassa 
pensioni e Iva) corrispondente ad una riduzione del 10% di quanto liquidato per l’anno 2010, 
come previsto dalla vigente normativa; 
 
6. Di riconoscere, altresì, al Revisore il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 
sostenute e documentate, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Ministero dell’Interno del 
20.05.2005; 
 
7. Di dare atto che tale rimborso sarà calcolato con riferimento alla tariffa ACI, oltre alle spese 
vive, documentate, del pedaggio autostradale e verranno liquidate annualmente, unitamente al 
compenso; 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/00; 
 
 
 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to ENRICO MARIO 

 
 F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio web ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  16/10/2015  F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è 
divenuta esecutiva ai sensi delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 
agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il giorno  
_________________ 
 
� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
 
 
�  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 
 
Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
   

------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 
 


