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COMUNE DI CAVAGLlA'
Provincia di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

|_T_|
0GGE1TO:
Presa d'atto verbale Prefettura di Biella - Ufficio Territoriale del Governo Area 2 - Nomina Revisore dei Conti
per il triennio 2021-2023

L'anno duemilaventi, addi trenta, del mese di novembre, alle ore venti e minuti trenta,
nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante awisi scritti e recapitati a norma
di legge, si é riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO
di PRIMA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME S PRESENTE

Brizi Mosé - Presidente Si
Cabrio Giorgio - Consigliere Si
Nicolello Alessandra - Consigliere Si
Salino Edio - Consigliere Si

1 Dionisotti Giorgio - Consigliere
‘ Maisano Elena - Consigliere
Machieraldo Manuel - Consigliere Si
Di Vita Alessia - Consigliere Si
Marina Raffaella - Consigliere No
Bortolotto Augusta - Consigliere Si
Aiassa Silvio - Consigliere Si
Scagnolato Lucia - Consigliere No
Rosso Luciano - Consigliere Si

\

sa
Si ‘

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2 \

ASSESSORI ESTERNI PRESENTE
COGNOME e NOME

i
Bertolini Monica — Assessore Esterno Si
Carrara Daniele —Assessore Esterno No

Assiste ail‘adunanza il Segretario Comunale Dott. Corrado Cellocco il quale prowede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. Brizi Mosé nella sua qualité di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del|'oggetto suindicato.



. IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'Amministrazione Comunale del Comune di Cavaglia deve procedere al rinnovo del
Revisore dei Conti peril periodo 2021- 2023;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 23/11/2017 con Ia quale veniva nominato
Revisore dei Conti di questo Ente il Dott. Gianfranco Anselmo, nato a Odalengo Piccolo (AL) il 26.4.1959 e
residente ad Asti Dottore Commercialista iscritto al|'Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di
Asti ;

CHE con lettera protocollo n. 6594 dei 30 ottobre 2020 é stata richiesto alla Prefettura di Biella — Ufficio
Territoriale del Governo Area 2 - di attivare Ia procedura per Ia scelta del nuovo revisore ;

RICHIAMATO I‘art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito il L. 148/2011, che dispone che "a
decorrere dal primo rinnovo deIl'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i revisori dei conti degli enti locali son scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono
essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori Iegali di cui al D.Lgs,
27/01/2010, n.39, nonché gli iscritti alI'0rdine dei dottori commercialisti e degli esperti contabi|i";

VISTO il decreto dei Ministero de|l'|nterno 15 febbraio 2012 n. 23 é stato approvato il Regolamento per
|‘istituzione deli'e|enco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalita di scelta
deli'organo di revisione economico finanziario;

VISTO il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per Ia nomina de||'organo di
revisione economico finanziaria dei Comune di Cavaglia in data 18 novembre 2020 da cui si evince che
risultano estratti i seguenti nominativi:

VALLAURI DANIELA LUCIA primo revisore estratto
RUOCCO PATRIZIA prima riserva estratta
BONETTI ANTONIO seconda riserva estratta

VISTA la dichiarazione di accettazione della candidatura per la nomina resa dal Revisore del Conto Dott.
Vallauri Daniela Lucia nata a Cuneo (CN) il 30.07.1986 residente a Cuneo in Via Medaglie d'oro 12, codice
fiscale VLLDLL86L70D205X, iscritto al|'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Cuneo alla sezione "B" n. 14 con decorrenza 30/3/2016, primo estratto;

VISTE le disposizioni in ordine al trattamento economico massimo da attribuire al revisore dei conti ai sensi
deil'art 241 del D.LGs 267/2000, Decreto del Ministero delI'lnterno 21.12.2018;

DATO A1TO CHE ai sensi del decreto sopra citato per i comuni con popolazione da 3000 a 4999 abitanti, tra
cui rientra Cavagiia, ii limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli
organi di revisione economica finanziaria é pari a|l'importo di € 7.100,00, tenendo conto della
professionalita, deIl'esperienza e de||'impegno dalla natura de|I'incarico svolto, oitre a cassa pensioni ed iva
nonché di riconoscere il rimborso delle spese viaggio effettivamente sostenute e documentate, escludendo
modalita di determinazione forfettarie, quali tabeiie ACI o un quinto del costo della benzina;

CHE ai sensi del|'art. 241 comma 7 del citato D.LGS 267/2000 "L'Ente locale stabiiisce il compenso spettante
ai revisori con la stessa delibera di nomina nei limiti di cui sopra";

RICHIAMATA Ia legge n 122 del 30/07/2010 che a||'art 6 comma 3 stabiiisce che a decorrere dal 1 gennaio
2011 i compensi ai componenti dei revisori dei conti sono automaticamente ridotti dei 10% rispetto agli
importi risultanti alla data del 30/04/2010;



PRESO A'lTO del parere tecnico favorevole reso ai sensi delI'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

A voti favorevoli unanimi (n.11), su n.11 presenti e votanti, resi in forma palese;

D E L I B E R A

Di prendere atto de|l'effettuazione dei sorteggio in data 18 novembre 2020 per la candidatura a Revisore
del conto da parte della Prefettura di Biella;

Di nominare quale revisore dei conto il Dott. Vallauri Daniela Lucia nata a Cuneo (CN) il 30.07.1986
e residente a Cuneo in Via Medaglie d‘Oro 12;

Di dare atto che il periodo temporale sara di anni tre decorrenti dal 1 gennaio 2021;

Di determinare il compenso annuo di € 6.000,00 comprensivo di spese di viaggio, Iva ed ogni altro
trattamento accessorio, corrispondente ad una riduzione del 10% di quanto liquidato nel|'anno 2010 come
previsto dalla vigente normativa.

Di dichiarare Ia presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 — comma 4 — del
d.lgs. 267/2000, stante |'urgenza di prowedere;

VISTO DI REGOLARlTA' TECNICA

ll Responsabile del Sen/izio in ordine alla regolarita tecnica, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

ll Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario

( F.to Renata Ghigo )

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante la necessita e I'urgenza

Con voti favorevoli unanimi (n. 11) su n. 11 presenti e votanti, resi in forma palese;

DICHIARA

ll presente provvedimento immediatamente eseguibile



II Presidente dichiara chiusa Ia trattazione de|I'argomento.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Geom. Mose Brizi F.to Dott. Corrado Cellocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 8

II sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicita legale, visti gli atti

d'uffic_io;
ATIESTA

Che la presente deliberazione e stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi

dal 1 5 mt mm al _ sums 202“ , su conforme attestazione del Messo

¢°'“"""="e- 1 5 nu: 2020
Cavaglia, Ii _

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Corrado Cellocco

DIVENUTA ESECUTIVA

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

In data . per la decorrenza dei termini di cui a|I'articolo 134, comma 3,
D. Lgs.267/2000 1 5

Cavaglia, Ii

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Corrado Cellocco

Copia conforma aIl'originaie5 mt 2020

Cavaglia, Ii
_ IL SEGRET IO COMUNALE

Dott. 0 r Cellocco6Q\\§(NE0
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