
 

 

 

 

 

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
Provincia di Cuneo 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 2 del 12/02/2020 

 

Oggetto: ART 234 DEL D.LGS. 267/2000: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2020/2022. 
 

L’anno duemilaventi, addì dodici del mese di Febbraio, alle ore 18:00 , nella solita sala delle 

adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA 

STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pr. As. 
     1.     BERETTA Gian Paolo  X 

     2.     AGRICOLA Luisa  X 

     3.     AMBROSIO Erik  X 

     4.     BERNARDI Giuseppe  X 

     5.     BODINO Anna  X 

     6.     BONA Marco  X 

     7.     FANTINO MAURO  X 

     8.     GIORDANO Piermario  X 

     9.     GOLETTO Paolo  X 

   10.     IMBERTI Clelia  X 

   11.     MACCARIO Ilda  X 

   12.     AGOSTO Silvana  X 

   13.     MONACO Alessandro  X 

   14.     PAPALIA Francesco  X 

   15.     DUTTO Antonella  X 

   16.     ROBBIONE Roberta  X 

   17.     TRONCI Giorgia  X 

 

Totale 16 1 

 

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig.  TOCCI Dr. 

Giuseppe , il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.   BERETTA Gian Paolo nella sua qualità di 

SINDACO avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla 

trattazionedell’oggettosopraindicato.



 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio Roberta Robbione 

 

Premesso che 

 

- l’art. 16 del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 148/2011 
prevede un nuovo sistema di nomina dei revisori, attraverso l’estrazione a sorte da un elenco di 
soggetti iscritti all’elenco dei revisori enti locali tenuto dal Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali presso il Ministero dell’interno, la cui formazione è disciplinata dal Decreto Ministero 
dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23 “Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, 
del D.L. 13/8/2011, n. 138, recante <Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e 
modalità di scelta dell’organo di revisione economico – finanziario”, come modificato dall’art.57-

ter del d.l.124/2019; 

- in data 13 dicembre 2019 presso la sede della Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del 

Governo – si è proceduto all’estrazione a sorte di tre nominativi per la nomina dell’organo di 
revisione del Comune di Borgo San Dalmazzo, come comunicato dalla Prefettura stessa con nota 

del 7 dicembre 2019, prot. 0068175; 

- a seguito dell’estrazione  è stato contattato il dott. Fabio MICHELONE  di Vercelli, primo 
nominativo estratto , che ha comunicato l’accettazione dell’incarico e inviato in data 23/01/2020, , 

la dichiarazione inerente la non  sussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.236 del 
T.U.E.L, acquisita al protocollo con data 04/02/2020 prot.n.2153, integrata ulteriormente in data 

05/02/2020 ( prot.2261 del 05/02/2020) oltre all’’autocertificazione relativa all’assenza di cause di 
incompatibilità di cui all’art. 236 del medesimo decreto legislativo o di altri impedimenti previsti 
dall’art 238 del citato decreto; 
 

Preso atto della disponibilità del Dottor MICHELONE ad assumere l’incarico per la durata prevista 

dallo Statuto comunale, oltre che dalla legislazione vigente, e cioè per il triennio 2020-2022; 

 

Si presenta ora la necessità di nominare, per il prossimo triennio, il revisore unico, tenuto conto che: 

 

- il quadro normativo disciplinante la revisione economico-finanziaria dei Comuni è 

rappresentato dagli artt. 234 e sgg. del T.U. 19.8.2000, n. 267; 

- il compenso spettante  all’organo di revisione deve essere  compreso entro il limite il limite 
massimo previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018 per i comuni 
appartenenti alla fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti( ammontante ad euro 

12.890,00  annui) , oltre IVA e oneri previdenziale a carico dell’ente,  oltre al rimborso 
spese di viaggio . A tale proposito occorre puntualizzare che, quanto  alla disciplina dettata 

dall’art. 241 del TUEL che prevede che vengano fissati i limiti massimi del compenso base, 

è stato rilevato ( Corte conti sez. riunite 14/SEZAUT/2019/QMIG ) come “il legislatore 

abbia inteso riconoscere non solo un adeguato  corrispettivo per lo svolgimento delle 

funzioni di revisione ma perseguire anche finalità di contenimento della spesa” e come, al 

fine di evitare variazioni incrementali con conseguenti maggiori oneri, il comma 7 prescriva 

che “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di 
nomina”. 
 

E’ noto tuttavia che occorre rispettare il principio dell’equo compenso di cui all’art. 13-bis 

della legge 31 dicembre 2012, n.247, richiamato dall’stesso D.M. del 21/12/2018 su citato 
nelle premesse, al fine garantire la professionalità e l’imparzialità a servizio dell’ente e che 
l'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nell'atto di orientamento n. 1 

del 13 luglio 2017, reputa che la commisurazione del compenso base annuo lordo spettante 

ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al 

sistema delle fasce demografiche (ex D.M. 20 maggio 2005 prima ed ex D.M. 21 dicembre 

2018 ora), “vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000167596ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000871732ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000871732ART0,__m=document


minimo, che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica 

immediatamente inferiore.” 

 

 

Quanto sopra premesso, La proposta di nomina attiene pertanto alla seguente Persona: 

 

MICHELONE Dott. Fabio, con Studio in Milano – Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di 
Milano in possesso della qualifica di Revisore dei Conti, iscritto all’elenco dei Revisori enti locali 
oltre che all’albo revisori legali al n.ro 38152, che come precisato ha formalizzato l’accettazione 
dell’incarico in oggetto; 
 

Per quanto riguarda il compenso da attribuire al Revisore dei Conti si propone la somma di € 
10.200,00 oltre a IVA e oneri previdenziali a carico dell’ente: tale importo è inferiore al  compenso 
base massimo previsto, riferito al numero di abitanti del comune di Borgo al 31/12/2016 (penultimo 

esercizio precedente l’anno di aggiornamento della tabella ministeriale) e contenuto nel “limite 
minimo” rinvenibile, come precisato in premessa, nel compenso base massimo della classe 
demografica immediatamente precedente quella di appartenenza del Comune id Borgo San 

Dalmazzo; si ritiene che tale compenso sia congruamente determinato al fine di assicurare 

l’effettività e l’indipendenza dell’attività di supervisione, di indirizzo e di verifica attribuita dal 
legislatore all’organo di revisione al servizio del Consiglio Comunale. 
 

Ricordato infine che con atto n.44 del 16/12/2019 questo Consiglio ha provveduto a prorogare la 

durata dell’organo di revisione uscente, sino a nomina del nuovo revisore e comunque non oltre il 
quarantacinquesimo giorno dalla scadenza; 

 

Al termine della relazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18.8.2000, n.267, ed in particolare il titolo VII – Revisione 

economico- finanziaria; 

 

VISTI gli artt. 45 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità; 

 

ACQUISITI  i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che saranno oggetto di apposita trascrizione che verrà 

allegata all’originale della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di nominare, ai sensi dell’art. 234 comma 3  del T.U. 18.8.2000, n. 267 il Revisore unico di 
questo comune, per il triennio 2020/2022 nella seguente persona: 

 

MICHELONE Dott. Fabio, nato il 28 maggio 1963 a Vercelli, c.f. MCH FBA 63E28 L759U, 

dottore commercialista in Milano 

 

 E conseguentemente di affidare ad esso le competenze previste dalla normativa in vigore, dallo 

Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale di Contabilità; 



2. Di stabilire il compenso annuo ad esso spettante nella misura di euro 10.200,00 oltre a IVA 

e altri oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge; 

3. Di dare atto che è stata effettuata la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità o 

di impedimento contemplate dalle disposizioni indicate al comma 4 dell’art. 5 del D.M. 15 
febbraio 2012, n. 23; 

4. Di comunicare il nominativo al Tesoriere Comunale ai sensi dell’art. 234 del T.U.E.L.; 
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento di nomina alla Prefettura di Cuneo -  

Ufficio Territoriale del Governo. 

 

Successivamente, con separata votazione ed a unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di 

legge, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. 267/00. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

( BERETTA Gian Paolo) * 

 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

( TOCCI Dr. Giuseppe) * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 

 


