
C o p i a  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 

REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BENE VAGIENNA - PROVVEDIMENTI.      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 
 

  Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco       Sì     

2. DOGLIANI Rosaria – Vice Sindaco       Sì 

3. BECCARIA Damiano - Consigliere 

4. GIACCARDI Flavia - Consigliere 

5. MARENGO Mattia - Consigliere 

6. PERANO Danilo – Consigliere 

7. CORRADO Mauro – Consigliere 

8. DOTTA Silvia – Consigliere 

9. ELLENA Morena - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

10. MARENGO Piero - Consigliere       Sì 

11. BORRA Giuseppe - Consigliere 

12. SANINO Rosaria - Consigliere 

13. VIZIO Davide – Consigliere 

Sì 

No 

Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti:   2 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 PREMESSO CHE il comma 25 dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 

agosto 2011, così come convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, 

stabilisce che “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 

commercialisti e degli esperti contabili.”; 

 

CHE la stessa disposizione rinviava ad un successivo Decreto del Ministero 

dell'Interno la definizione dei criteri per l'inserimento degli interessati nel citato 

elenco. Il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché 

disciplinare il contenuto dell’elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per 

l'inserimento nel suddetto elenco, all'articolo 5 stabiliva che una volta completata la 

fase di formazione dell’elenco, il Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di effettivo avvio del nuovo 

procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico;  

 

CHE tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 

2012 ed ha fissato al 10 dicembre la data di effettivo avvio del nuovo procedimento 

di scelta dei revisori degli enti locali previsto dal Decreto Legge n. 138 del 2011; 

 

PRESO ATTO CHE, essendo decorso un triennio dalla data di nomina del 

Revisore dei Conti del Comune di Bene Vagienna, avvenuta con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 30/3/2016, con lettera prot. n. 03446 del 6/5/2019, 

ai sensi del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012, l'Amministrazione 

Comunale ha provveduto a comunicare alla Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale 

del Governo la scadenza del proprio organo di revisione economico-finanziario; 

 

CHE con nota assunta al protocollo comunale n. 03757 del 15/5/2019 la 

Prefettura di Cuneo ha trasmesso all’Amministrazione Comunale il verbale del 

procedimento di estrazione a sorte, avvenuta in seduta pubblica il giorno 

15/5/2019, dei nominativi per l’organo di revisione economico-finanziaria del 

Comune di Bene Vagienna, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 23 del 15 

febbraio 2012; 

 





CHE è risultato primo estratto il Rag. Fiumara Pasquale; 

 

CHE con lettera prot. n. 03785 del 16/5/2019, l’Amministrazione Comunale 

ha comunicato all’interessato l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla 

Prefettura di Cuneo, invitando la stessa a presentare la dichiarazione di accettazione 

dell’incarico; 

 

CHE il Rag. Fiumara Pasquale, con nota del 3/6/2019, assunta al protocollo 

comunale n. 04272, ha comunicato all’Amministrazione Comunale di non accettare 

la nomina a Revisore dei Conti del Comune di Bene Vagienna; 

 

DATO ATTO CHE con successiva lettera prot. n. 04314 del 4/6/2019, 

l’Amministrazione Comunale ha comunicato al Rag. Giordano Bruno, secondo 

estratto, l’esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Cuneo, 

invitando lo stesso a presentare la dichiarazione di accettazione dell’incarico; 

 

CHE il Rag. Giordano Bruno, con nota del 23/7/2019, assunta al protocollo 

comunale n. 05457 del 24/7/2019, ha comunicato all’Amministrazione Comunale di 

accettare la nomina a Revisore dei Conti del Comune di Bene Vagienna; 

 

CHE, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 5 del Decreto 

Ministeriale n. 23/2012, occorre quindi procedere a nominare quale Revisore dei 

Conti del Comune di Bene Vagienna il soggetto estratto; 

 

RICHIAMATO l’articolo 241 del TUEL 267/2000, il quale, 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”. 

 

DATO ATTO CHE, per quanto riguarda la determinazione del compenso, si 

evidenzia che l’articolo 241 del TUEL 267/2000 al comma 1 stabilisce che con 

Decreto del Ministero dell’Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro) sono 

fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi 

triennalmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e 

di investimento dell’ente; 

 

CHE con Decreto Interministeriale del 21/12/2018 sono stati aggiornati i limiti 

massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali; 



 

RITENUTO di riconoscere, così come da nota prot. n. 04451 dell’11/6/2019, al 

Revisore dei Conti del Comune di Bene Vagienna un compenso annuo di Euro 

4.000,00 (iva, cassa previdenza e rimborsi spese viaggio compresi) nel rispetto di 

quanto stabilito dal Ministero dell’Interno in materia di compensi da riconoscere ai 

revisori dei conti, il quale ha previsto che la determinazione di tali compensi resta 

libera nel quantum, da parte dell’ente locale, sino alla concorrenza del limite 

massimo previsto dal decreto e con le maggiorazioni ivi previste. Ne consegue 

quindi che l’ente locale può anche determinare un compenso inferiore a quello 

massimo della fascia demografica inferiore; 

 

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale del 21/12/2018; 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera della Giunta Comunale n. 51 del 

23/4/2019; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono 

indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali; 

 

VISTO il comma 25 dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 

2011, così come convertito nella Legge n. 148/2011; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 21/12/2018; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione 

da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49; 

 

CON voti favorevoli n° 11, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di 

mano; 

  



DELIBERA 

 

01) Di considerare le premesse esplicitamente richiamate e parte integrante della 

presente deliberazione. 

 

02) Di nominare il Rag. Giordano Bruno Revisore dei Conti del Comune di Bene 

Vagienna per il triennio 2019/2020/2021, con decorrenza dalla data odierna.  

 

03) Di determinare il compenso per l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di 

Bene Vagienna nella misura indicata in narrativa. 

 

04) Di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno della relativa 

spesa. 

 

05) Di trasmettere formalmente copia del presente provvedimento al Rag. Giordano 

Bruno. 

 

06) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione 

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 



Dal che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 29/7/2019 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario  

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 29/7/2019 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 

 
 

 

 
 


