
 

 

 

COMUNE DI MONTANERA 
Provincia di Cuneo 

 

ORIGINALE  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    41 del 19/11/2014 
 

 

Oggetto : 
NOMINA REVISORE DEI CONTI ES. 2015-2017 

 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  diciannove, del mese di  novembre, alle ore  21 e minuti  

00,  nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 

CONVOCAZIONE. 

 

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MASERA Tommaso  Sindaco   X  

    CAULA Cristian  Consigliere   X  

    FORMENTO Ezio  Consigliere   X  

    TOMATIS Ambra  Consigliere   X  

    GIUBERGIA Bruno  Consigliere   X  

    RINAUDO Laura  Consigliere    X 

    POLITANO Andrea  Consigliere   X  

    SERRA Adriano  Consigliere    X 

    CASTELLINO Bartolomeo  Consigliere   X  

    RAVERA Paolo  Consigliere   X  

    TUVERI Daniela  Consigliere   X  

    Totale   9   2 
 

  Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale TASSONE dr. Giuseppe, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MASERA Tommaso  nella sua qualità di 

Sindaco dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



 

 

Si dà atto che partecipa alla trattazione del seguente argomento posto all'o.d.g. il seguente 

Assessore esterno: Sig. SANINO Silvio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

-che con deliberazione CC n. 35 del 14.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato per 

il triennio 2012-2014 il revisore dei conti di questo Comune; 

-che il suddetto Revisore scadrà il prossimo 31.12.2014; 

 

VISTO l’art. 16, comma 25, del DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14.9.2011, n. 148; 

 

VISTO in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, DL 138/2011, il quale 

dispone che con Decreto del Ministro dell’Interno sono stabiliti i criteri per l’inserimento degli 

interessati nel citato elenco; 

 

CONSIDERATO: 

-che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20.3.2012 n. 67, è stato pubblicato il 

Decreto del Ministro dell’Interno del 15.2.2012, n. 23, che in ossequio ai principi ed ai criteri 

direttivi contenuti nell’art. 16, comma 25, del DL 13.8.2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge 14.9.2011 n. 148, prevede nuove modalità per la nomina dei revisori 

dei conti degli enti locali; 

 

CONSTATATO: 

-che a seguito della formazione dell’elenco dei revisori, è stato pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi n. 95 del 4.12.2012, l’avviso 

relativo all’effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei revisori mediante estrazione a sorte 

dal predetto elenco (previsto dall’art. 5, comma 1, del regolamento approvato con decreto del 

Ministro dell’Interno 15.2.2012 n. 23, recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli 

enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”); 

-che con nota prot. n. 2431 del 17.11.2014, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di 

Cuneo ha trasmesso copia del processo verbale afferente il sorteggio effettuato in data 

13.11.2014, avvenuto secondo le modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali, giusto 

DM Interno 15.2.2012 n. 23; 

-che il sorteggio ha indicato tre nominativi per la nomina del revisore di questo Comune,di cui 

due nominativi quali riserve, eventualmente da interpellare secondo l’ordine indicato nel 

sorteggio medesimo; 

 

RILEVATO che l’esito del procedimento di estrazione risulta il seguente: 

1° estratto: Perico dottoressa Roberta 

2° estratto: Ricci dr Andrea 

3° estratto: Ciccone dr Maurizio Carlo 

 

VISTE, al riguardo, la dichiarazione di accettazione dell’incarico di revisore dei conti della 

signora Perico dottoressa Roberta, agli atti del Comune in data 17.11.2014 prot. n. 2433; 

 

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un 

compenso, stabilito dal Consiglio comunale con la delibera di nomina, determinato in conformità 

a  quanto previsto dall’art. 241 del D.Lgs 267/2000 e dalle disposizioni di cui al DM 25.9.1997 

n. 475, al DM 31.10.2001 e al DM 20.5.2005; 

 



 

 

DATO ATTO che il compenso viene fissato in annui euro 2.400,00 più IVA e cpc, senza 

rimborso alcuno; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 e del Segretario comunale ai sensi 

dell’art.97 comma 4 lettera d del D.Lgs. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0  espressi nei modi e forme di legge da n. 9  consiglieri 

presenti, 

 

DELIBERA 
 

1. DI NOMINARE Revisore del conto del Comune di Montanera, per la durata di anni 3, 

decorrenti dal 01 gennaio 2015 e sino al 31 Dicembre 2017, la Sig.ra Perico dottoressa Roberta, 

nato a Busto Arsizio (VA) il 14/01/1959 con studio in Grignasco (Novara) in Piazza Cacciami 1 

– C.F.: PRCRRT59A54B300L; 

 

2. DI FISSARE  il compenso in annui euro 2.400,00 più IVA e cpc, senza rimborso alcuno; 

 

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo di Cuneo; 

 

4. DI PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento al Tesoriere comunale  

nei termini previsti dall’art. 234, 4° comma, del Tuel 18.8.2000 n. 267; 

 

5. DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di successiva  e separata votazione con voti 

favorevoli n. 9, astenuti n. 9, presenti e votanti legalmente n. 9 consiglieri, immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del T.U. n.267/2000. 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 
( MASERA Tommaso) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( TASSONE dr. Giuseppe) 

 

 
 

  

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal  4/12/2014 al  19/12/2014 

all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000. 

 

OPPOSIZIONI:______________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( TASSONE dr. Giuseppe) 

Lì, __________________ 
 

 

  

• Per conferma del parere Tecnico Favorevole 
 

Lì, __________________ 
 

�  IL RESP. DELL'UFF. 

TECNICO 
(TURCO Geom. Mario) 

�  IL RESP. DI RAGIONERIA 

(BRUNO Rag. Paolo) 
�  IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
( TASSONE dr. Giuseppe) 

 

 

  

�  IL REVISORE DEL CONTO 

(RELLECKE NASI Dott. Matteo) 

�  IL RESP. DEL PROCEDIM. 

(CANDELA Andrea) 
�  LA RESP. DEL SERVIZIO 

(BENNATI Iria) 
 
 

  

• Comunicato ai Capigruppo in data  4/12/2014 Prot. n. ______________ 
 
 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuto esecutivo in data ____________________ 

� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità (art. 134 del TUEL 18/08/2000). 

� Dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Lì, __________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( TASSONE dr. Giuseppe) 
 

 
 

  

 

 
 

 

 


