Originale

COMUNE DI GRAGLIA
PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE
N. 2
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

OGGETTO: NOMINA NUOVO REVISORE DEI CONTI
L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di febbraio alle ore nove
nella Sala delle Adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

1. ROCCHI ELENA - Sindaco
2. CHIAVENUTO GIULIO - Vice Sindaco
3. FERRARI FRANCO - Consigliere
4. BERTINETTI FRANCO - Consigliere
5. DEANDREIS HELGA - Consigliere
6. PERETTO GILIO - Consigliere
7. PERINETTO MAURIZIO - Consigliere
8. SALMASI RAFFAELA - Consigliere
9. GACON RENALDO - Consigliere
10. NICOLO MONICA - Consigliere
11. ORLASSINO MARIO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale LO MANTO Dr.
Nicoletta il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, sig.ra ROCCHI ELENA, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2020

OGGETTO:

NOMINA NUOVO REVISORE DEI CONTI

Prima della discussione del punto n. 2 entra il consigliere ORLASSINO MARIO e i
presenti diventano n. 10
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2018 esecutiva a norma di legge,
con la quale si provvedeva alla nomina del Revisore unico dei conti per il periodo di anni
3 a decorrere dal 21 dicembre 2017 e sino al 21 dicembre 2020 nella persona della
dottoressa Frigatti Delia, con studio professionale in Biella, quale Revisore contabile del
Comune di Graglia ;
VISTO il prot. 700 del 06.02.2020 con la quale la dott.ssa Frigatti ha rassegnato le
dimissioni da revisore dei conti per sopraggiunta incompatibilità in ossequio all’art. 236
c. 3 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art.16 comma 25 del Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito nella
Legge 14 settembre 2011 n.148 recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti
degli enti locali;
VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è
stato adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti
locali e le modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
DATO atto che a norma dell’art.5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta
dell’organo di revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco
dei revisori dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;
VISTO l’art.234 del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dall’art.1 comma 732 della
legge 29.12.2006 n.296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti la revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore;
VISTA la nota della Prefettura di Biella n.20_3136_BIS/313/Area II del 18 febbraio 2020
con la quale veniva comunicato l’esito del sorteggio effettuato in pari data, per la scelta
dell’organo di revisione economico finanziario del Comune di Graglia, con il seguente
risultato:
• primo Revisore estratto
PTRSFN68H66D969E;

Sig.ra

Petracchi

Stefania

Nadia

Cristina

cod.fisc.

• prima Riserva estratta Sig.ra Upinot Anna Maria cod.fisc. PTNNMR67D67L219M;
• seconda Riserva estratta Sig. Berionni Marco cod. fisc. BRNMRC71T20L219C;

VISTA l’apposita dichiarazione resa dalla Rag. Petracchi Stefania Nadia Cristina,
acquisita al protocollo n. 963 in data 18.02.2020, attestante:
- la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti per il triennio
2020/2023;
- l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art.236 del TUOEL;
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’ art. 238 del T.U.O.E.L.;
RITENUTO di poter procedere quindi alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così
come risultante dal sorteggio effettuato dalla Prefettura di Biella Teramo nella persona
della Rag. Petracchi Stefania Nadia Cristina;
DATO atto che a norma dell’art.241 comma del D.Lgs. n.267/2000, in sede di nomina
viene fissato il compenso spettante al revisore entro il limite massimo stabilito dal
decreto del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2005, così come precisato dalla Circolare
del Ministero dell’Interno Finanza Locale n.5 del 8 marzo 2007 salvo la possibilità di
incremento a seguito dell’approvazione da parte del Ministero di una nuova tabella con
gli importi aggiornati a seguito della modifica della normativa in questione;
VISTO l’art.6 comma 3 della Legge n.122/2010 di conversione del D.L. 31 maggio 2010
n.78, che ha disposto la riduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei compensi
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo nella
misura del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;
RITENUTO pertanto di poter stabilire in € 3.105,00 iva, contributi compresi, il compenso
annuo spettante al Revisore dei conti da nominare per il triennio 2020/2023, fatta salva
la possibilità di incremento a seguito dell’approvazione da parte del Ministero dei nuovi
importi;
VISTI i pareri espressi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000,
inseriti in calce al presente atto di cui sono parte integrante e sostanziale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n.267 del 18.8.2000;
Con voti unanimi palesi e favorevoli

DELIBERA

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne
costituisce presupposto e motivazione per l’adozione, ai sensi dell’art.3 della legge
n.241/1990;
2) DI NOMINARE, così come nomina, per il prossimo triennio decorrente dalla data
di adozione del presente atto, il Revisore dei conti Rag. Petracchi Stefania Nadia
Cristina risultante Primo Revisore estratto dal sorteggio effettuato presso la
Prefettura di Biella in data 18 Febbraio 2020, così come appositamente

comunicato con nota Prot.n° 20_3136_BIS/313/Area II del 18 Febbraio 2020, in
quanto non ricorrono le condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli
artt. 236 e 238 del D.Lgs. n.267/2000;
3) DI FISSARE il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di €
3.105,00 iva, contributi compresi corrispondente al limite massimo stabilito dal
Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005 così come precisato dalla
Circolare del Ministero dell’Interno Finanza Locale n.5 del 8 marzo 2007, al netto
della riduzione disposta dall’art.6 comma 3 della Legge n.122/2010, fatta salva
la possibilità di incremento a seguito dell’approvazione da parte del Ministero di
una nuova tabella con gli importi aggiornati a seguito della modifica della
normativa in questione, senza riconoscimento delle spese viaggio.
4) DI DARE ATTO che alla suddetta spesa si provvederà con i fondi di cui
all’intervento n. 01.03-1.03.02 (cap.1010) del Bilancio del corrente esercizio
finanziario.
5) DI DICHIARARE con separata votazione unanime palese e favorevole la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
digitalmente
ROCCHI Avv. Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
digitalmente
LO MANTO Dr. Nicoletta

______________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet.. L’accesso
agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificato dalla L. 15/2005,
nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Graglia.

