
 

O R I G I N A L E 

 

 

C O M U N E  D I  P E V E R A G N O  

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 13  
 

OGGETTO: 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 10.03.2022 / 9.03.2025 

 

L’anno duemilaventidue, addì ventidue, del mese di marzo, alle ore 19:00 nella Solita sala delle 

riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

RENAUDI PAOLO 

GHIGO VILMA 

MARCHISIO SIMONE 

RUBERO ROBERTO 

VIALE TIZIANA 

PEIRONE MARCO 

TOSELLO SILVANO 

PELLEGRINO FABRIZIO 

BATTIFOLLO FLAVIO 

RENAUDI ADRIANO 

MATTALIA PIERANGELO 

GIRAUDO PINUCCIA 

PIACENZA DANIELE 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. BACCHETTA CARMELO MARIO. 

 

RENAUDI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 

Il Sindaco ricorda che in data 9.03.2022 scadrà l’incarico di revisore dei conti conferito al   

Dott. Favro Andrea. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Visto l’art. 234, comma 3, D.L.vo 267/00, il quale dispone che nei Comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore 

eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri scelto fra i soggetti iscritti 

nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell’albo dei commercialisti o nell’albo dei 
ragionieri.  

 

- Richiamato l’art. 235 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, al comma 1, che l’organo di 
revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera 

o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3.  

 

- Richiamato l’art. 16 - comma 25 - del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con 

modificazioni nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 che ha stabilito nuovi criteri scelta 

dell’organo di revisione economico-finanziario. 

 

- Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23 recante il 
“Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 
recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali e modalità di scelta 

dell’organo di revisione economico-finanziario”. 

 

- Preso atto che con nota pervenuta in data 4.02.2022 ed assunta al Prot. N. 0001400 la 

Prefettura di Cuneo ha trasmesso il verbale di sorteggio unitamente all’esito del 

procedimento di estrazione della banca dati revisori per la conseguente adozione della 

delibera di nomina da parte del Consiglio Comunale previa verifica dell’insussistenza di 
cause di incompatibilità o di impedimento contemplate dall’art. 5 - comma 4 - D.M. 

23/2012. 

 

- Preso atto che è stato contattato il Dr. Gariglio Giuseppe che con nota assunta al protocollo 

0001999 in data 16.02.2022 ha dichiarato l’accettazione dell’incarico e l’insussistenza di 
cause di incompatibilità o di impedimento contemplate dalle disposizioni indicate al comma 

4 dell’art.5 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n.23 e dall’art. 238 D.L.vo 267/00. 

 

- Visto il Decreto 21.12.2018 emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze (in G.U. 4.1.2019), recante la determinazione dei limiti 

massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione 

economico-finanziaria degli enti locali. 

 



 

- Preso atto che il Dott. Gariglio Giuseppe ha comunicato la disponibilità a svolgere l’incarico 
e che il compenso annuo spettante è pari ad € 7.000,00 oltre IVA e cassa mutua, salvo 
variazioni di legge, nonché rimborso spese vive per accessi (es. autostrada) e rimborso 

chilometrico nella misura di 1/5 del costo della benzina super. 

 

- Ritenuto di provvedere alla nomina del Dr. Gariglio Giuseppe revisore dei conti per il 

periodo 10.03.2022/9.3.2025. 

 

- Richiamato il Regolamento comunale di contabilità. 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’ex art. 49 e 147 bis comma 1 del Dlgs. 267/2000 dai responsabili del servizio, 

 

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare la premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) Di nominare il Dott. Gariglio Giuseppe residente a Aglié - iscritto all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili di Torino ed al Registro dei Revisori contabili, Revisore dei 

conti per il triennio 10.03.2022 – 9.03.2025; 

 

3) Di prendere atto che il Dott. Gariglio Giuseppe ha presentato la dichiarazione di insussistenza 

di cause di incompatibilità o di impedimento ai sensi dell’art. 238 D.L.vo 267/00; 

 

4) Di quantificare il corrispettivo annuo spettante al revisore dei conti nel triennio sopraindicato 

in € 7.000,00 oltre IVA e Cassa Professionale per un totale di € 8.881,60; 

 

5) Di dare atto che al rimborso delle spese di viaggio, quantificabile in presuntivi € 250,00 annui 
si provvederà in conformità dell’art. 4 del D.M. 20 maggio 2005 richiamato in premessa;  

 

6) Di imputare come segue l’onere derivante dal presente provvedimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Importo 

(IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio 

€ 8.881,60 0103103 80/1 2023 

€ 8.881,60 0103103 80/1 2024 

€ 8.881,60 0103103 80/1 2025 

Importo 

(IVA 

compresa) 

Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizio 

€ 250,00 0103103 80/2 2023 

€ 250,00 0103103 80/2 2024 

€ 250,00 0103103 80/2 2025 

 

7) Di prendere atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183 c. 8 d.lgs 26/2000 

s.m.i., che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario 

per quanto di competenza; 

 

9) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Cuneo al fine di poter 

concludere la procedura informatica con la conseguente comunicazione al Ministero 

dell’Interno. 

 

Con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ex art. 134 D.L.vo 267/00, per consentire al Revisore l’avvio 
dell’incarico. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

 RENAUDI PAOLO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. BACCHETTA CARMELO MARIO * 

 

 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può 

essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune. 
 

 


