Comune di Occhieppo Inferiore
Regione Piemonte - Provincia di Biella
Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32
ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ART. 234 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 - NOMINA
DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021
AL 31 DICEMBRE 2023

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nel Salone
Polivalente di Viale Caralli N. 7 – Occhieppo Inferiore.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti del Consiglio comunale. All’appello risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

MOSCA MONICA
ROZZI ROSA
MAFFEI STEFANIA
BARESI MARCO
BAIETTO MARCO
CASALI CRISTINA
VIALARDI ALBERTO
GASTALDI EMANUELE
MICELI ANTONIO
ANSERMINO OSVALDO
GIRELLI GIUSEPPE
STOPPA SARA
ORCELLETTO ATTILIO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

12
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO :

ART. 234 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 - NOMINA
DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021
AL 31 DICEMBRE 2023

Il Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente
Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri
Comunali, enucleata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione N. 37 in data 29 novembre 2017, con cui si
procedeva alla nomina del Revisore dei Conti del Comune nella persona della Dr.ssa Maria
Concetta Patella, con studio in Collegno;
RILEVATO che il suddetto incarico è scaduto il 19 dicembre 2020, e che pertanto occorre procedere
all’individuazione del nuovo Revisore per il prossimo triennio 20/12/2020 – 19/12/2023;
VISTO l'art. 16 - comma 25 - del Decreto Legge 13/8/2011 N. 138, convertito, con modificazioni,
in Legge 14/9/2011 N. 148, che testualmente recita:
“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
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;
VISTO il successivo Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 N. 23, con il quale è stato
adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le
modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;
DATO ATTO che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno, la scelta
dell’organo di revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei
revisori dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente;
VISTO che l'art. 234, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che nei Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, qual è Occhieppo Inferiore, la revisione economicofinanziaria è affidata a un solo revisore;
RILEVATO che il successivo art. 235 stabilisce, fra l'altro, che il revisore contabile dura in carica
tre anni;
CONSIDERATO che, stante i molteplici adempimenti previsti nel mese di dicembre sottoposti al
parere dell’organo di revisione, si ritiene opportuno prorogare l’incarico precedentemente conferito
alla Dr.ssa Maria Concetta Patella fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di garantire continuità
all’azione amministrativa, e far decorrere la nomina del nuovo revisore dal 1 gennaio 2021, facendo
così coincidere la durata in carica del revisore con l’anno finanziario;
VISTO il verbale della Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo - Area 2 - con il quale
veniva comunicato l’esito di sorteggio effettuato in data 19 novembre 2020, per la scelta

dell’organo di revisione economico finanziaria del Comune di Occhieppo Inferiore, con il seguente
risultato:
Primo Revisore Estratto
Prima Riserva Estratta
Seconda Riserva Estratta

ROBBIANO FABRIZIO
VESPINI CARLO
ROBALDO GERARDO

C.F.: RBB FRZ 73H02 A182Y
C.F.: VSP CRL 74P25 L570T
C.F.: RBL GRD 65D28 A124L

VISTA l’apposita dichiarazione resa dal Dr. Fabrizio Robbiano, nato a Alessandria il 2 giugno 1973,
residente in Alessandria, con studio in Alessandria in Corso Romita N. 4, C.F.: RBB FRZ 73H02
A182Y, P.ta IVA: 02005480062, acquisita al protocollo del Comune in data 17 dicembre 2020 al N.
8769 di Prot., attestante la disponibilità ad accettare l’incarico di revisore unico dei conti per il
triennio dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui
all’art. 236 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N. 267 e il rispetto del limite relativo al numero di
incarichi di cui all’art. 238 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N. 267;
RITENUTO di dover procedere alla nuova nomina del Revisore Unico dei Conti, nella persona
della Dr. Fabrizio Robbiano, nato a Alessandria il 2 giugno 1973, residente in Alessandria, con
studio in Alessandria in Corso Romita N. 4, C.F.: RBB FRZ 73H02 A182Y, P.ta IVA: 02005480062,
per il triennio dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, come da verbale risultante dal sorteggio
effettuato dalla Prefettura di Biella in data 19 novembre 2020;
VISTO, inoltre, l'art. 241 del D.Lgs. N. 267/2000 il quale, fra l'altro, prevede:
- che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai
revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe
demografica e alle spese di funzionamento e di investimento dell'Ente locale;
- che l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina;
CONSIDERATO che in data 21 dicembre 2018 è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Interno
che ha effettuato un aggiornamento ai limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei
conti;
DATO ATTO che per Statuto comunale o per convenzione non sono richieste al Revisore delle
competenze ulteriori rispetto a quelle indicate nell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSTATATO che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.M. 20/05/2005, al Revisore dei Conti, se
residente al di fuori di questo Comune, occorre riconoscere il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute;
RAVVISATO che il Revisore, considerato l’attuale periodo di ristrettezza economica e nel rispetto
del contenimento delle spese dell’Ente, ha accettato come compenso annuo la somma di € 6.030,00,
previsto dal D.M. 21/12/2018 per la fascia demografica immediatamente inferiore a quella di
spettanza del Comune di Occhieppo Inferiore, oltre IVA e contributi previdenziali, per un totale pari
a € 7.650,86, oltre al rimborso spese;
VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTE le vigenti disposizioni in ordine all'incompatibilità e ineleggibilità dei revisori nonché quelle
relative ai limiti all'affidamento di incarichi di revisione economico-finanziaria;

PER le motivazioni sopra esposte;
DOPO ampia ed esauriente discussione;
RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267,
articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;
CON VOTI;

DELI BERA
1) - di riconoscere la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) - di prorogare, per le motivazioni in premessa esposte, la nomina del revisore attuale, Dr.ssa
Maria Cecilia Patella, nata a Venaria (TO) il 20 luglio 1965, residente in Grugliasco, con studio in
Collegno in Via Cimarosa N. 15/a, C.F.: PTL MCN 65L60 L727E, fino al 31 dicembre 2020;
3) - di nominare il Dr. Fabrizio Robbiano, nato a Alessandria il 2 giugno 1973, residente in
Alessandria, con studio in Alessandria in Corso Romita N. 4, C.F.: RBB FRZ 73H02 A182Y, P.ta
IVA: 02005480062, Primo Estratto Revisore dei Conti del Comune di Occhieppo Inferiore, per il
triennio compreso dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, come da verbale della Prefettura di
Biella – Ufficio Territoriale del Governo – Area 2, in data 19 novembre 2020;
4) - di dare atto che il nominato non si trova in alcuna delle condizioni di incompatibilità o di
ineleggibilità previste dalle vigenti norme in materia;
5) - di dare inoltre atto che il nominato ha reso apposita dichiarazione di cui all'art. 238 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 N. 267 attestante il rispetto dei limiti all'affidamento di incarichi di revisione
economico-finanziaria;
6) - di attribuire al Revisore dei Conti, Dr. Fabrizio Robbiano, il compenso annuo di € 6.030,00,
previsto dal D.M. 21/12/2018 per la fascia demografica inferiore a quella di spettanza del Comune
di Occhieppo Inferiore, oltre IVA e contributi previdenziali, per un totale pari a € 7.650,86, oltre al
rimborso spese;
7) - di disporre la spettanza della somma di € 131,52 oltre IVA e contributi previdenziali, per un
totale pari a € 166,87, in favore della Dr.ssa Maria Concetta Patella, a titolo di compenso per il
periodo dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020;
8) - di demandare al competente Responsabile del servizio l'adozione dei successivi atti discendenti
dalla presente deliberazione, ivi compresi i conseguenti provvedimenti contabili di impegno di
spesa e di liquidazione nei termini sopra indicati;
9) - di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Biella al fine della comunicazione
dell’avvenuta nomina del revisore e della sua validità;
10) - di dare comunicazione della presente nomina al Tesoriere dell’Ente;
11) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è la Rag.
Daniela Murdaca.

Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza per l’avvicinarsi della data di inizio
servizio.

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 234 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267 - NOMINA DEL REVISORE DEI
CONTI PER IL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2023

PARERI:
Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere
FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Finanziario-Tributi
F.to DANIELA MURDACA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere
FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DANIELA MURDACA

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata;
PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA
di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza per l’avvicinarsi della data di inizio servizio, con ulteriore
votazione, con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA
_______________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.55

Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che
copia del presente verbale viene pubblicata oggi 11/01/2021 nel sito informatico di questo Comune,
alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
Li 11/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suestesa deliberazione,
non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle
forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _________________________
Li _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

□ La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Li 21/01/2021

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Lì 11/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

