
 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    27 
 

OGGETTO : 
Nomina  Revisore  Unico  dei  Conti  periodo 1° luglio 2014 /30 giugno 2017. 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  cinque, del mese di  giugno, alle ore  18 e minuti   00,  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati 
a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Consigliere    X 
    ROMANO Paolo  Consigliere   X  
    SICILIANO Concetta  Consigliere   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Consigliere   X  
    OLLINO Dinamaria  Consigliere   X  
    POLLONE Lidia  Consigliere   X  
    MAGGIO Francesco  Consigliere   X  
    FOGLIATO Rosella  Consigliere   X  
    LE DONNE Giovanni  Consigliere   X  
    DI SCIULLO Fiorenza  Consigliere   X  
    MANCUSO Massimiliano  Consigliere   X  
    CAPARELLI Alessandro  Consigliere    X 
    FRANCO Daniele  Consigliere   X  
    BORGARELLO Patrizia  Consigliere   X  
    ELIA Tommaso  Consigliere    X 
    TRIMBOLI Domenico  Consigliere    X 
    Totale  13   4 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario , il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Concetta SICILIANO, nella sua qualità di 
Presidente, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Nomina Revisore 
Unico dei Conti periodo  1° luglio  2014 /30 giugno 2017. 
 _____________________________ 

 

  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19 giugno 2012 con al quale è 

stato nominato Revisore Unico dei Conti il Dott. Armeno Nardini per il periodo 01/07/2012-
30/06/2014; 
 

Dato atto che, ai sensi del commi  3 dell’art. 234 D.Lgs. 267/2000, nei Comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 
revisore; 
 

Accertato  che, essendo scaduto il mandato,  necessita provvedere  alla nomina dell’organo 
in questione per il triennio periodo 01/07/2014-30.06.2017; 
                                

Visti gli artt. 234, 237, 238, 239, 240 e 241 del TUEL; 
  

Richiamata la legge n. 148 del  14.09.2011 che prevede nuove modalità  per la nomina dei 
Revisori contabili dei Comuni  e, precisamente, l’estrazione da un elenco nel quale sono inseriti i 
soggetti iscritti a livello regionale,  da effettuarsi presso la locale Prefettura; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 15.02.2012 n. 23 “Regolamento adottato in 
attuazione dell’art. 16 comma 25 del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni, dalla 
legge 14.09.2011 n. 148”  che disciplina l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti 
locali; 
 

Dato atto  che secondo il nuovo sistema di nomina il Comune di Santena  ha inviato in data 
30.04.2014 prot. N. 0004711 la  prevista comunicazione di scadenza nei termini di legge; 
  

Vista la nota prefettizia n. 30811/14/W – Servizio I. del  07.05.2014 comunicante la data e 
l’ora per il procedimento di estrazione fissato per il giorno 09.05.2014 alle ore 11; 
 

Vista la nota della Prefettura n. 31385/14/W del 09.05.2014 comunicante l’esito del 
procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia 
dell’esito dell’estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza 
di cui all’allegato “1”; 
 

Preso atto dei soggetti che sono  risultani estratti: 
 
    1) BERTINO Albino   
    2) PICHETTO FRATIN Marco 
    3) MURATORE Rosa Alba 



 

 

 
 

Accertato che il primo estratto risultava essere il Dott. BERTINO Albino nato a CIRIE’ il 
01.03.1964 e residente SAN CARLO CANAVESE in Strada San Francesco al Campo n. 103, iscritto 
all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili al n. 1715 dal 29/03/1995, iscritto al 
registro dei revisori contabili al  N.109637, il Comune invitava con nota N. 0005341 del 15.05.2014 
il sunnominato a presentare formale accettazione all’incarico dichiarando nel contempo il rispetto 
dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge; 
 

Rilevato  che il Dott. Albino BERTINO , con propria nota del 16 maggio 2014 pervenuta al 
protocollo il 16 maggio 2014 al n. 0005376, ha comunicato di accettare l’incarico di Revisore Unico 
dei Conti del Comune di Santena, ed ha prodotto la  dichiarazione di sussistenza dei requisiti ed 
esclusione di cause di ineleggibilità ed incompatibilità;. 

 
Evidenziato che il compenso e gli eventuali rimborsi ammontano a quanto stabilito dalle 

disposizioni di legge e dai provvedimenti attuativi  vigenti in materia  per i comuni con popolazione 
da 10.000 a 19.999 abitanti.  

 
Ritenuto procedere alla nomina dell’organo di revisione contabile per il triennio 01.07.2014-

30.06.2017;  
 

Tenuto presente quanto sopra,  si rende necessario provvedere alla nomina del Revisore dei 
Conti per il triennio luglio 2012- giugno 2014, conformemente alle condizioni di cui all’allegata 
bozza di convenzione; 
 
            Visto l’art.208 c.1 lett.b) del D.Lgs 267/2000;  
           

Visto lo Statuto Comunale; 
 

            Visto  il decreto legislativo 18-8-2000 n.267 ;  
 

 Acquisiti sul presente atto i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
 

L'Assessore alle politiche finanziarie e programmazione  propone che il Consiglio Comunale   
 



 

 

 
 

 
 

D E L I B E R I 
quanto segue: 

 
1. Di nominare, in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, Revisore dei Conti del 

Comune di Santena per il triennio 2014-2017 (dal 01.07.2014 al 30.06.2017)  il dottor 
BERTINO Albino e residente SAN CARLO CANAVESE in Strada San Francesco al Campo n. 
103, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 109637, conformemente alle condizioni 
di cui all’allegata bozza di convenzione. 

 
2. Di dare atto che il soggetto nominato ha prodotto in data 16 maggio 2014 

l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2001 attestante il possesso dei requisiti soggettivi 
per lo svolgimento dell’incarico previsti dagli artt. 235, 236 e 238 comma 1 del D. Lgs. 267 
del 2000. 
 

3. Di dare atto che il compenso e gli eventuali rimborsi ammontano a quanto stabilito dalle 
disposizioni di legge e dai provvedimenti attuativi  vigenti in materia  per i comuni con 
popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti.  
 
 

4. Di dare atto che, qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento 
interno in base ai quali si è provveduto al conferimento dell’incarico e alla stipula della 
convenzione dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul rapporto,  il Comune di 
Santena  si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento scritto e motivato,  di 
revocare l’incarico,  senza che si possano pretendere risarcimento danni o compensazione di 
sorta.  
 

5. Di autorizzare il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali  a sottoscrivere la convenzione e ad 
apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale al contenuto della stessa che si 
rendessero necessarie. 
 

6. Di dare atto che la relativa spesa troverà idonea allocazione con riferimento al bilancio degli 
esercizi 2014-2015-2016. 
 

7. Di dare atto che tutti i provvedimenti conseguenti all’adozione del presente atto, saranno 
adottati dal Responsabile del servizio interessato. 
 

8. Di dare comunicazione del presente provvedimento, ai sensi del comma 4 art. 234 del 
D.Lgs. 267/2000, al Tesoriere Comunale entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della 
delibera di nomina. 
 
 

9. Responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della L. 7.8.1990 e s.m.i. 
n. 241 è la sig.ra M.A. Tecla Zaccagnino, Responsabile Servizi Finanziari. 
 

 



 

 

 
 

Il Proponente :                                L'Assessore alle Politiche Finanziarie  
             e Programmazione  
         f.to Dinamaria OLLINO 
        ______________________________ 
 
Il Redattore :                               Il Responsabile Servizi Finanziari  
           f.to ZACCAGNINO rag.M.A.Tecla 
        ______________________________ 
 
 
Visto :                                                   Il Segretario Generale    
                                     f.to Giovanni Di Rosario  
   
             _____________________________ 
 
 
 
============================================================= 
  
 
 
 Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, sulla proposta che precede, vengono 
espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 

alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE.------------------------------------------------------------------------
- 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi____________ f.to Guglielmo LO PRESTI 
 
 
Alla regolarità contabile :  FAVOREVOLE---------------------------------------------------------- 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari: ____ f.to ZACCAGNINO rag. M.A.Tecla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     Sentita la relazione dell’ Assessore Ollino sull’argomento; 
 

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione; 
 

Acquisiti: 
- in data 27.05.2014 il parere della  competente Commissione per i Servizi Direzione e Staff, ai sensi 

dell’art.66, comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
- i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo  267/00 ; 

 
 Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 
   
 Sentito l’intervento del consigliere Franco, il quale dichiara voto favorevole e dato atto che il predetto 
 intervento è registrato su supporti magnetici ed informatici depositati agli atti;  
 
 Dato atto che prima della votazione si assentano l’Assessore Ghio e il consigliere Caparelli; 
 

Effettuata la votazione in forma palese per l’ approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il 
seguente risultato, proclamato dal Presidente :  

 
 Presenti   : n. 13 (sono assenti i consiglieri: Ghio, Caparelli, Elia, Trimboli) 
 Astenuti   : n. 0 
 Votanti    : n. 13 
 Favorevoli : n. 13 
 Contrari   : n. 0 
 
 
 D E L I B E R A  
 
 

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 
 
 
 
 IL PRESIDENTE   DEL CONSIGLIO: _ f.to  Concetta Siciliano 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE : f.to Giovanni Di Rosario 

 
   



 

 

 
CONVENZIONE TRA 

 
IL COMUNE DI SANTENA E IL DOTT. _________________  

PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI REVISORE DEI CONTI 
 

Il Comune di SANTENA - P. IVA 01825270018 - C.F. 82000790012 – con sede in Santena, Via 
Cavour 39, legalmente rappresentato da LO PRESTI avv. Guglielmo, nella sua qualità di Dirigente 
Servizi Amministrati e Legali, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267 del 2000 ed in esecuzione della 
deliberazione consiliare n. ______________________ e il  Dott. Albino BERTINO nato  a CIRIE’ il 
01/03/1964 C.F.BRTLBN64C01C722B, residente in SAN CARLO CANAVESE – Str. San Francesco al 
campo n. 103. 
 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 
Articolo 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 
 

1. L'incarico è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di revisore dei conti, ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 239 del D. Lgs. 267 del 2000 e del vigente regolamento comunale di 
contabilità, con particolare riguardo agli articoli 82 – 90. 

 
2. Tale incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato, ha natura di lavoro 

autonomo e, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo III, 
libro V del Codice Civile. 

 
Articolo 2 – DURATA DELL’INCARICO  
 

1. L'incarico avrà la durata di tre anni, dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2017.  
2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata 

presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il 
termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 

3. Il revisore cessa inoltre dall'incarico per dimissioni volontarie e per impossibilità derivante 
da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico con un preavviso scritto di almeno 45 (quarantacinque) 
giorni. 

 
Articolo 3 - FUNZIONI  

1.Il revisore esercita la sua funzione di collaborazione con il Consiglio Comunale attraverso 
controllo, vigilanza e verifica delle scritture contabili con l'esercizio delle attribuzioni previste 
dall'art.239 del T.u.e.l. 267/2000.  

Esprime inoltre pareri e valutazioni in ordine a : 
-   piani economico finanziari;  
- alienazione; 
- acquisto e permute di beni immobili; 
- riconoscimento di debiti fuori bilancio; 
- proposte di variazione e assestamento di bilancio  
- piano triennale assunzioni; 
- dotazione organica; 
- liquidazione del fondo risorse decentrate del personale dirigente e non dirigente; 



 

 

 
 
 
 

 
 
Articolo 4 – COMPENSO 
 

 1. Di dare atto che il compenso e gli eventuali rimborsi ammontano a quanto stabilito dalle 
disposizioni di legge e dai provvedimenti attuativi  vigenti in materia  per i comuni con 
popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti.  

 
1. La liquidazione del compenso verrà effettuata in massimo due rate, su presentazione di 

fattura, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa al protocollo generale del 
Comune di Santena e a verifica di regolarità fiscali e previdenziali. 
 
3. L'importo determinato è omnicomprensivo di eventuali prestazioni accessorie e di tutto 

quanto spettante all'incaricato, il quale non potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto 
né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale. 
 
Articolo 5– NORMA FINALE 
 

1. La presente convenzione è suscettibile di revisione in base ad eventuali modifiche delle 
norme legislative e regolamentari riguardanti le funzioni e il trattamento giuridico economico dei 
Revisori dei Conti. 

2.Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le Leggi, i Regolamenti 
e qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai 
quali si è provveduto alla stipula della convenzione dovessero subire variazioni, gravemente 
incidenti sul rapporto,  Il Comune di Santena si riserva la facoltà, previa  assunzione di 
provvedimento scritto e motivato, di revocare l’incarico, senza che si possa pretendere 
risarcimento danni.  

 
3. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Santena, ___________________ 
 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI ________________________________  

 

 

IL COMUNE __________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO 
 
Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11/06/2014 

all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

   
 IL DIRIGENTE SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Avv. Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 

 
Divenuta esecutiva in data ____________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
 
  IL DIRIGENTE SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Avv. Guglielmo Lo Presti  

 
 

  
 
 


