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CITTA� DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE  

N. CC / 13 / 2018             Data 27/03/2018 

OGGETTO: NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-
2020.           

L�anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala 
delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e 
recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in SESSIONE 
ORDINARIA ed  in SEDUTA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale del 
quale sono membri i seguenti Signori: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

ALFONSO MARIA PAOLA Giust. MARTINACCI AMEDEO MARIA Sì 
BECCARIA VILMA Sì MARTINIELLO SALVATORE Giust. 
CAPPUCCIO ALESSANDRO Sì MELLANO GARDA GIOVANNI Sì 
CARBONE MARCO Sì RUFFINO DANIELA Giust. 
FAVARON EDOARDO Sì SCALISE SAVERIO Sì 
GIACONE CARLO Sì TIZZANI STEFANO Sì 
SCALIA ANDREA Sì VERCELLI RAFFAELLA MARIA Sì 
GIOVALE ALET FEDERICO Giust. ZURZOLO IMMACOLATA Sì 
MARITANO GIANLUCA Sì  

  
  Totale Presenti 13 
  Totale Assenti: 4 

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

BARONE MARILENA Sì COLOMBO VLADIMIRO 
LORENZO 

Sì 

CALVO VINCENZA Giust. NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Sì 
CATALDO ANNA Sì  

Assume la presidenza BECCARIA VILMA. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARBERA GIOVANNI. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull�argomento 
sopraindicato. 
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Ore 18.28 Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 2 iscritto all�O.d.G della seduta avente per

oggetto: �NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020�

cedendo la parola all�Assessore Vladimiro Colombo il quale relaziona sull�argomento. 

Alle ore 18.30 esce il Cons. Zurzolo. Sono presenti n. 12 Consiglieri Comunali. 

Il Presidente passa quindi alla fase dei chiarimenti. Non essendovi chiarimenti il Presidente passa alla fase 

degli interventi. Non essendovi interventi, il Presidente passa alla fase delle dichiarazioni di voto. Non vi 

sono dichiarazioni di voto.  

La documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione 

audio e audio-video. I relativi files sono idoneamente conservati e depositati presso la Segreteria. La 

registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, alla quale si fa integrale 

rinvio ai sensi degli artt. 42 e 43 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 

Alle ore 18.34 rientra il Cons. Zurzolo. Sono presenti n. 13 Consiglieri Comunali.  

A seguire 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell�art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000 � favorevole; 

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell�art. 49 del D.Lgs 267/2000 � 

favorevole;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000 all�art. 42 circa le competenze del Consiglio Comunale; 

Con votazione espressa in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti: 

- Astenuti n.    3 (Conss. Cappuccio, Mellano Garda, Tizzani)  

- Favorevoli n.  10   

- Contrari n.     / 

DELIBERA 

Di approvare l�allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: �NOMINA COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2020� 

Successivamente 

Con votazione espressa in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti: 

- Astenuti n.     3 (Conss. Cappuccio, Mellano Garda, Tizzani)  

- Favorevoli n.   10 

- Contrari n.      / 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DICHIARA 

La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBLE ai sensi e per gli effetti dell�art. 134, comma 

4° D.Lgs 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. 

********************   
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
NUM. 12 DEL 2018 

OGGETTO:  NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-
2020.           

Premesso che: 
il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 9 del 16/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, 
aveva provveduto ad eleggere il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Giaveno per il 
periodo 16/03/15-15/03/2018, secondo quanto disposto dall� art. 234 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267; 

il termine dell�incarico del Collegio, previsto appunto per il 15/03/2018, viene prorogato 

automaticamente fino alla data di nomina del nuovo Collegio. 

Tenuto conto che: 
- l�articolo 234 del D.Lgs 18/08/2000,0 n° 267 e successive modifiche e integrazioni, prevede: 
1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due 
componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente 
del collegio;  
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;  
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.  

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto 
previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata 
ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o 
dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti 
di cui al comma 2.  
3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei 
comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori 
composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte 
dell'unione.  
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 
20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina; 

-  l�articolo 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha previsto che: 
25. 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 nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel 
Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti 
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, 
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo 
periodo, nel rispetto dei seguenti principi: 
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e 
popolazione di ciascun comune;  
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in 
precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;  
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. 

- con decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23, pubblicato in G.U.R.I. n. 67 del 20 
marzo 2012, sono state adottate nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti 
locali, in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modalità in base alle quali i revisori sono 
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scelti mediante estrazione a sorte da un elenco, istituito presso il Ministero dell'Interno � 
Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Dato atto che: 
- con lettera prot. n. 2192 del 24/01/2018 il Servizio Finanziario aveva comunicato alla Prefettura di 
Torino il termine dell�incarico dell�organo di revisione economico�finanziaria dell�Ente (15/03/2018);

- con nota prot. 25353/18/W del 16/02/2018 la Prefettura di Torino ha comunicato l�esito  
dell�estrazione a sorte di n. 9 nominativi, redigendo apposito verbale agli atti dell�ufficio, da cui 
risultano sorteggiati, nell�ordine, i seguenti primi 3 revisori: 
1) ARGENTERO Margherita (CF = RGNMGH71M60B885W); 

2) MONTICONE Roberto (CF = MNTRRT72A13A479Y); 

3) SPAINI MARGHERITA (CF = SPNMGH61B47L219A). 

�

Considerato che: 
in data 26/02/2018 ai soggetti designati per la nomina era stata inviata una PEC per comunicare gli 
esiti del sorteggio ed invitati a manifestare l�assenso all�accettazione dell�incarico; 
�

in data 03-04-05 marzo 2018 tutti i revisori hanno comunicato l�accettazione dell�incarico (PEC 
protocollo 5821/18 � 5823/18 e 5824/18); 

Viste le dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità 
pervenute dai soggetti designati, ns. prot.: 
n. 7128 del 19/03/2018 , da parte della Dott.ssa ARGENTERO Margherita; 
n. 7100 del 15/03/2018 , da parte del Dott. MONTICONE Roberto;  
n. 7057 del 15/03/2018 , da parte della Dott.ssa SPAINI Margherita.  

Atteso che: 
- l�art. 5, comma 4, del decreto Ministero dell�interno n. 23 del 15/02/2012, attribuisce al Consiglio 
comunale la nomina dei soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui 
all�art. 236 del TUEL o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 dello stesso decreto 
legislativo; 

- ai sensi dell�art. 6 del decreto ministeriale sopra indicato, la carica di Presidente del Collegio è 
svolta dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso 
enti locali e in caso di ugual numero di incarichi ricoperti ha rilevanza la maggior dimensione 
demografica degli enti presso i quali si è già svolto l�incarico, e che in base alle dichiarazioni rese 
dai soggetti estratti (conservate agli atti) le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori saranno 
svolte dal Dott. Roberto MONTICONE; 

- l'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, nel dettare le norme per la determinazione del compenso dei 
revisori medesimi, al comma 7, stabilisce che �L�ente locale stabilisce il compenso spettante ai 
revisori con la stessa delibera di nomina:� 

Preso atto: 
che il limite del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di 
revisione come da tabella A allegata al D.M. 20/05/2005, e i valori per l�applicabilità delle 
maggiorazioni previste dall�articolo 1 comma 1 lettere a) e b), del D.M. 20/05/2005; 

che la legge n. 205 del 27/12/2017����������	
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che come chiarito dalla sentenza N. 103/2017 della Corte dei conti-Sezione Regionale di controllo 
della Lombardia, l�attribuzione del compenso compreso tra il limite massimo della classe 
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demografica di appartenenza dell�ente ed il limite della classe immediatamente inferiore, risponde 
a criteri di adeguatezza, sufficienza, congruità e rispetto del decoro della professione; 

gli importi dei compensi per le fasce demografiche di interesse, risultano i seguenti: 

Tabella A) del DM 20/05/2005 
�omissis� 
f) comuni da    5.000 a   9.999 abitanti euro 6.490,00=  
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti euro 8.240,00= 
�omissis� 

Ritenuto: 
di incrementare il compenso mimino della fascia demografica inferiore di � 6.490,00 con una 
maggiorazione del 2%, in relazione alle ulteriori funzioni assegnate (pareri su proposte di delibere 
di approvazione dei bilanci consolidati, ecc.), nel rispetto dei vincoli di spesa e del pareggio di 
bilancio;  

di stabilire che il compenso per ciascun componente del Collegio sarà, pertanto, pari ad Euro 
6.619,80 annuo; 

che il predetto importo è maggiorato ai sensi dell�art. 241, comma 3 del TUEL, del 50% per il 
Presidente, e quindi per lo stesso il compenso annuo è pari ad � 9.929,70. 

Dato atto che ai sensi dell�art. 2 del precitato D.M. 20 maggio 2005, i compensi sopra indicati sono 
da intendersi al netto dell�IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell�imposta) e dei 
contributi previdenziali posti a carico dell�ente da specifiche disposizioni di legge. 

Considerato che, alla stregua delle disposizioni di cui sopra: 
tutti e tre i componenti del collegio risiedono al di fuori del Comune di Giaveno e dunque spetta 
loro il rimborso delle spese di viaggio; 
e necessario, stante la carenza di disposizioni in merito da parte del vigente regolamento di 
contabilità, stabilire con la presente deliberazione le modalità di tale rimborso. 

Ritenuto congruo, nel merito, stabilire che: 
nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati dalle 
tabelle ACI (nei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità fiscale di tali rimborsi per dipendenti e 
amministratori di società) moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo 
professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il 
rimborso dell�eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio. 

Preso atto che nel Bilancio di previsione risultano allocate le risorse finanziarie necessarie per far 
fronte alle spese conseguenti. 

Ritenuto di stabilire che il nuovo Collegio dei Revisori assumerà le sue funzioni con decorrenza del 
01/04/2018 che pertanto l'attuale Collegio rimarrà in carica sino al giorno precedente (31/03/2018). 

Ritenuto il presente atto di competenza ai sensi dell�art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

Si propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERI 

Di nominare come segue i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Giaveno, per 
il periodo triennale dal 01.04.2018 al 31.03.2021, nelle persone di: 
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1) ARGENTERO Margherita (CF = RGNMGH71M60B885W); 

2) MONTICONE Roberto (CF = MNTRRT72A13A479Y); 

3) SPAINI MARGHERITA (CF = SPNMGH61B47L219A); 

designando per le funzioni di Presidente del Collegio il dott. Roberto MONTICONE in relazione al 
disposto dell�art. 6, comma 1, del D.M. 15.02.2012, n. 23 citato in premessa. 

Di stabilire in Euro 9.929,70 il compenso annuale per il Presidente del Collegio ed in Euro 6.619,80 
il compenso annuale per ciascuno dei restanti componenti il collegio. 

Di prevedere che, per ogni seduta dell�organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta 
stessa spetti il seguente rimborso spese di viaggio: 
- nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio; 
- nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari ai costi chilometrici rilevati dalle 
tabelle ACI (nei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità fiscale di tali rimborsi per dipendenti e 
amministratori di società) moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del singolo 
professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e ritorno) più il 
rimborso dell�eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio, precisando che, per 
procedere al rimborso dei costi chilometrici, il professionista dovrà esplicitare in notula l�autovettura 
per la quale è effettuato il rimborso chilometrico e la fascia dei chilometri annui percorsi in base 
alla quale è determinato il costo chilometrico. 

Di precisare che, per procedere al rimborso delle spese di viaggio, il professionista dovrà 
dichiarare all�inizio dell�incarico, l�indirizzo della propria residenza, e dovrà comunicare, nel corso 
dell�incarico le eventuali variazioni della stessa.

Di ricordare che, ai sensi dell�art. 241 comma 6-bis del D.lgs 18/08/2000, n° 267, l'importo annuo 
del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di 
revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti 
stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi. 

Di delegare ad apposita determinazione dirigenziale dell�Area Economico-Finanziaria, Tributi, 
Segreteria Generale e Personale, l�assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sugli 
stanziamenti del bilancio triennale 2018 � 2020, tenuto conto della cifra stimata per il rimborso 
delle spese di viaggio in base alle indicazioni contenute nel presente atto. 

Di demandare al Responsabile dell�Area Economico-Finanziaria, Tributi, Segreteria Generale e 
Personale di pattuire con l�organo di revisione la periodicità di emissione delle notule e la relativa 
liquidazione. 

Di comunicare alla Banca Unicredit spa, filiale di Giaveno, Tesoriere Comunale, la nomina dei 
suindicati soggetti, entro 20 giorni dalla esecutività della presente delibera, ai sensi del comma 4 
art. 134 TUEL 267/2000. 

Si propone altresì che il Consiglio Comunale 

dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 
267 del 18.08.2000. 
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Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE 

BECCARIA VILMA  

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE 

BARBERA GIOVANNI 



CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE  
(NUM 12 DEL 14/03/2018) 

Oggetto: 
NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-
2020.           

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  

Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 

Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

GIAVENO, li 19/03/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

Luisella Bonaudo 
firmato digitalmente 



CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE  
(NUM. 12 DEL 14/03/2018) 

Oggetto: 
NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018-
2020.           

PARERE  DI  REGOLARITA’   
CONTABILE  

Visto l’art. 49 D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  

Tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’atto in oggetto 

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

GIAVENO, li 19/03/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

      
LUISELLA BONAUDO 

FIRMATO DIGITALMENTE 



CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                             REG. N. 454

Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione Consiglio Comunale / 13 / 2018 del 27/03/2018 viene pubblicata all’Albo 

Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 27-apr-2018   al 12-

mag-2018  consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

Giaveno , li 27-apr-2018 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Maria Grazia Grassofirmato digitalmente


