
P

CARROSSINO LUIGINO P TOVO MASSIMILIANO P

PITTALUGA GIANLUIGI P

CASSISSA ANGELO P TRAVERSO ALBERTO P
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L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 14:30 nella solita

sala delle adunanze della residenza comunale convocato nei modi e termini di legge e con

l’osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica..

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Comune di Sant'Olcese

(Provincia di Genova)

PIRGOLI MANUELA P

BRUZZONE GIORGIO

ne risultano presenti n.   16 e assenti n.    1

Assume la presidenza il Signor TRUCCO ENRICO, in qualità di Presidente del C.C., assistito

dal Segretario dott. DE REGE CLOTILDE

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,

dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

TORRASSA GIUSEPPE P

ALTOBELLI PATRIZIA



F.to Il Responsabile del Settore interessato

SALVAREZZA VITTORIO

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ contabile

SALVAREZZA VITTORIO

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarita’ tecnica
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F.to Il Responsabile del Settore finanziario



SETTORE FINANZIARIO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2014/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'esposizione dell'assessore delegato alle finanze e bilancio, Luigi Vassallo, in qualità di

relatore, il quale precisa che per la prima volta la nuova procedura di individuazione del Revisore

dei conti riguarda questo Comune. In Prefettura è stato estratto un primo nominativo dall’apposito

elenco e due di riserva. Il candidato scelto ha accettato, pertanto questo consiglio deve convalidare

la sua nomina per il prossimo triennio;

RICHIAMATO il d. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l’art. 234, comma 3, così come modificato

dal comma 732, art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 il quale testualmente recita: ”Nei Comuni

con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane la

revisione economico finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio comunale o da

Consiglio dell’unione dei Comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta

dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;

VISTA la normativa sopravvenuta ed in particolare il comma 25, dell'articolo 16, del decreto legge

n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 , il quale 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 al 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 (…)”, successivamente modificato con l'art 29 comma 11bis del D.L. 216 del

29/12/2011, come convertito dalla L. n. 14 del 24.02.2012, che ha prorogato l'applicazione del

comma 25 di nove mesi;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2012 in data 05/04/2012 con cui viene

stabilito che, nelle more dell'avvio effettivo del nuovo procedimento, di cui all'art. 5 del sopracitato

regolamento, che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

"gli organi di revisione in scadenza proseguono la propria attività per 45 giorni con l'istituto della

prorogatio e, allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste

dall'art. 234 e ss. del D.Lgs n. 267/2000.

I procedimenti di rinnovo non conclusi alla data di avvio della nuova procedura devono

necessariamente essere sottoposti alla procedura di estrazione dall'elenco con le modalità previste

dal Regolamento;

VISTO il decreto del Ministero degli Interni del 29/11/2012 che ha dato avvio alla nuova procedura

di nomina dei revisori a partire dal 10/12/2012;

VISTA la nota protocollo n. 12148 del 13/12/2013 con cui è stato comunicato alla Prefettura di

Genova la scadenza del Revisore dei Conti in carica , Rag. Stefano Besagno,  nominato con

delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27/12/2008 per il triennio 2008/2010, e rinnovato con

delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2011 per il triennio 2011/2013;

VISTA la nota della Prefettura in data 14/01/2014 assunta al protocollo 495 del 14/01/2014 con cui

è stata data comunicazione all’Ente della seduta di procedimento di estrazione a sorte dei

nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di

Sant’Olcese;
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VISTO il verbale della Prefettura del giorno 21 gennaio 2014, assunto al protocollo generale del

Comune al n.797 stessa data, dal quale risultano estratti nell’ordine tre nominativi:

a) DELSOLDATO FEDERICO,  Primo revisore estratto, designato per la nomina

b) DADA’ MASSIMILIANO, Prima riserva estratta per eventuale rinuncia o impedimento dei

designati

c) MATERA ROSETTA, Seconda riserva estratta  per eventuale rinuncia o impedimento dei

designati

ACQUISITA agli atti la disponibilità del primo nominativo estratto, Dott. DELSOLDATO

Federico, all’accettazione dell’incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Sant’Olcese per il

triennio 2014/2016, giusta nota protocollo n. 935/2014 (allegata alla presente) con cui il Dott.

DELSOLDATO Federico, comunicava all’Ente il proprio curriculum vitae, la disponibilità

all’accettazione della nomina e la dichiarazione di cui all’art. 238 del t.u.e.l;

DATO ATTO che il comma 7 dell'art. 241 del D.L.vo N. 267/2000, dispone che "l'ente locale

stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del

D.L.vo N.267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l’ art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Uditi gli interventi:

Altobelli: sono favorevole al metodo di scelta, contraria ad un albo regionale anziché provinciale.

Pestarino: d’accordo con il sistema e con la terziarietà rispetto all’amministrazione e al territorio.

Si dà atto che alle ore 14,45 entra in aula l’assessore Pirgoli, pertanto i presenti sono ora n. 16

Vassallo : sono d’accordo con gli apprezzamenti fatti, voglio approfittare dell’occasione per lodare

la serietà e lo spirito di collaborazione del Revisore uscente che   ringrazio per il lavoro svolto. La

funzione di controllo è essenziale, la nostra contabilità non presenta problematiche  e  tuttavia

faremo tesoro della competenza  del nuovo revisore con il quale ci confronteremo utilmente.

- con voti unanimi favorevoli, essendo 16 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

1. Di nominare, a seguito dell’estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di

Genova, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre

2011, n. 148, quale Revisore dei Conti del Comune di Sant’Olcese, il seguente soggetto:

DELSOLDATO Federico . nato a La Spezia il 12/05/1966, con studio in La Spezia(SP) Viale

Italia n.121 a far data dall’esecutività della presente delibera;

2. Di stabilire il compenso annuo in € 5.841,00, oltre Iva e oneri di legge previsti, fronteggiando  il

complessivo onere previsto sui fondi di cui al cap. 150 del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 2014 in corso di predisposizione, e per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 agli appositi

stanziamenti che saranno previsti in fase di compilazione dei relativi bilanci sempre nel rispetto

delle norme finanziarie;

3. Di demandare al responsabile del settore finanziario per l’adozione del relativo impegno di

spesa nonché la liquidazione delle parcelle che sarà effettuata con apposita determinazione;
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4. Di comunicare il presente atto alla tesoreria comunale – Banca Carige Spa di Sant’Olcese (GE),

ai sensi dell’art. 234, comma 4, del tuel, e per conoscenza alla Prefettura di Genova.

4.Di demandare inoltre al settore proponente gli ulteriori incombenti di competenza connessi con

l'adozione del su esteso provvedimento.

*

Stante l'urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il suesteso provvedimento

immediatamente eseguibile per effetto dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e questo,

concordando, con separata votazione approva con votazione unanime.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario

F.to TRUCCO ENRICO F.to DE REGE CLOTILDE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

18-03-2014 al giorno 01-04-2014 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese, li 02-04-2014

       Il Funzionario inc.

F.to BONICELLI PATRIZIA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell'art.134 terzo comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese, li

Il Funzionario inc.

BONICELLI PATRIZIA
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