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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
              N. 8  

 
 OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 

2021/2024.           
 

 
 

L’anno duemilaventuno, addì VENTISETTE  del mese di APRILE  alle ore 19:20, convocato dal Sindaco, 
secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 01 del 19/03/2020, con avvisi scritti e recapitati via e mail  
a norma di legge, si è riunito in videoconferenza in sessione ORDINARIA  di PRIMA  convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  

1. BREUSA Danilo Stefano Sì 

2. BREUSA Ivano Sì 

3. BOUNOUS Maura Enrica Sì 

4. PASCAL Giuliano Sì 

5. REYNAUD Susy Sì 

6. PEYRONEL Alessandro Sì 

7. FAVETTO Andrea Sì 

8. MAENZA Alessia Giust. 

9. SCONTUS Annalisa Sì 

10. MORELLO Mattia Sì 

11. PORPORATO Pier Paolo Ettore Sì 
  

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano. 
 
Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



 
OGGETTO:"NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2021/20 24." 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Data atto che l'art.5 del predetto Decreto Ministeriale n.23/2012 "Scelta dell'organo di revisione 
economico-finanziario" stabilisce 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 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. 

3. La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui 
si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in 
seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con 
procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a 
ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. 
Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione 
dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quail è designato per la nomina di revisore dei 
Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualita di rinuncia o 
impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare. 

4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a 
ciascun ente locale interessato, affinchè provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare 
quale organo di revisione economico- 
finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 
236 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) o di altri impedimenti previsti dagli 
articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia." 

 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale del Comune di POMARETTO deve procedere al 
rinnovo della nomina del Revisore dei Conti per il periodo 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024;  

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n 11 del 27.04.2018 con la quale veniva 
nominato Revisore dei Conti di questo Ente la dott.ssa ARDUINO SARA per il periodo 2018/2021; 

 

RICHIAMATA la propria nota prot. 650 inviata alla Prefettura di Torino, via PEC in data 
09.02.2021, con la quale l’amministrazione comunicava la scadenza dell’incarico di revisore della 



dr.ssa ARDUINO SARA a decorrere dal 27.04.2021 e che occorreva sostituirlo con estrazione in 
base al predetto decreto;  

 

VISTO il prot. n. 29621/21/W del 18.02.2021 della Prefettura di Torino con il quale si comunica a 
questo Ente che in data 18.02.2021 è avvenuta la procedura di estrazione a sorte dei nominativi per 
la nomina dell'Organo di Revisione economico- finanziaria del Comune di POMARETTO, 
risultando estratti:  

 

Dott. BONADEO CORRADO Primo revisore estratto 

Dott.ssa STRAMBIO MARIA LAURA Secondo revisore estratto 

Dott.ssa VENIANI MARIANGELA Terzo revisore estratto 

 

CONSIDERATO che il funzionario comunale ha provveduto a verificare la disponibilità a ricoprire 
il suddetto incarico con il seguente esito: 

 

Dott. BONADEO 
CORRADO 

Primo revisore estratto Rinunciatario 26.02.2021 

Dott.ssa STRAMBIO 
MARIA LAURA 

Secondo revisore 
estratto 

Rinunciatario 12.03.2021 

Dott.ssa VENIANI 
MARIANGELA 

Terzo revisore estratto Rinunciatario 05.03.2021 

 

PREMESSO che: 

- con prot. n. 1447 del 19.03.2021, è stato richiesto un nuovo sorteggio alla Prefettura di Torino; 

- con nota prot.n. 49089/21/W del 22.03.2021, la Prefettura di Torino ha comunicato a questo Ente 
che in data 22.03.2021 è avvenuta la procedura per una nuova estrazione a sorte dei nominativi per 
la nomina dell'Organo di Revisione economico- finanziaria del Comune di POMARETTO, 
risultando estratti:  

 

Dott. MONZANI STEFANO Primo revisore estratto 

Dott.ssa FERRARI MASSIMILIANO Secondo revisore estratto 

Dott.ssa BELTRAMI MASSIMILIANO Terzo revisore estratto 

 

VISTI:  



- l'art. 241 del D Lgs 267/2000, che disciplina i compensi per revisori dei conti e che prevede che 
con decreto del Ministro dell'interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai 
revisori da aggiornarsi triennalmente; 

- il Decreto del Ministro dell'interno del 21.12.2018, pubblicato in G.U. del 4.01.2019 n. 3, che 
stabilisce i limiti massimi annuì lordi spettanti ai revisori dei conti in ottemperanza al citato art. 241 
del D. Lgs. 267/2000; 

 

RITENUTO di determinare il compenso previsto in € 3.000,00 annui lordi, inclusi C.P.A. 4% ed 
I.V.A. 22%; i viaggi da/per la sede comunale: inclusi nel compenso complessivo; 

 

CON  VOTI  unanimi favorevoli espressi per appello nominale dai 10 consiglieri presenti e votanti, 
come accertato e  proclamato dal Segretario Comunale: 

 

DELIBERA 

 

1) DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2) DI PRENDERE ATTO delle operazioni di verbalizzazione e di nominare Revisore dei Conti il 
Dott. MONZANI STEFANO, – Primo Revisore estratto, così come comunicato dalla Prefettura di 
Torino con nota n. 49089/21/W del 22.03.2021;  

3) DI DETERMINARE il compenso annuo lordo del Revisore Unico dei Conti nella misura di:  

- Compenso previsto: € 3.000,00 inclusi C.P.A. 4% ed I.V.A. 22% ed i viaggi da e per la sede 
comunale di Pomaretto, fatte salve circostanze straordinarie che richiedano eccezionali interventi in 
loco; in tal caso il rimborso sarà dovuto nella misura di 1/5 del costo del carburante; 

4) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento troverà imputazione nel 
bilancio unico di previsione 2021-2022-2023, approvato con DCC n. 26 del 29.12.2020 per un 
importo totale di Euro 3.000,00;  

5) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato i conseguenti adempimenti; 

6) DI DARE ATTO che per ragioni tecniche non è stato possibile effettuare la registrazione della 
seduta. 

7) DI DICHIARARE all’unanimità, con separata votazione espressa per appello nominale, la 
presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. 

 

 
 
 
 8 cc 2021



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 


