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Comune di Castelletto d'Erro 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI           
 
L’anno duemilaventi addì undici del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Vice Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Tagliafico Massimo - Vice Sindaco Sì 

2. Milani Alberto Massimo - Consigliere Sì 

3. Barisone Maria Rosa - Consigliere Sì 

4. Cazzola Stefania - Consigliere Sì 

5. Dappino Piercarlo - Consigliere Sì 

6. Lanza Tulio - Consigliere Sì 

7. Laraville Fabio - Consigliere Sì 

8. Levo Anselmo Carlo - Consigliere Sì 

9. Mignone Marco - Consigliere Sì 

10. Tasinato Cristina - Consigliere Sì 

11.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Tagliafico Massimo nella sua 

qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 11/05/2020 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti i pareri favorevoli di  regolarità  tecnica e  contabile  espressi  del Responsabile del Servizio 
in  ordine  alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 
 
Visto   l'attestato  di  copertura  finanziaria; 
 
Richiamata la propria deliberazione consiliare nr. 22 in data 19.09.2018  ad oggetto: “Nomina 
Revisore dei Conti del Comune; 
 
Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 15.02.2012 n. 23 recante il “Regolamento adottato in 
attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge 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”; 
 
Considerato che detto Decreto stabilisce che “…i revisori 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, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili”; 
 
Dato atto che la dottoressa Elena Biglino, nominata con la delibera di cui sopra ha rassegnato le 
proprie dimissioni; 
 
Richiamata la richiesta del Comune di Castelletto D’Erro alla Prefettura di Alessandria, del 13 
febbraio, di avvio alla procedura per il sorteggio del nominativo del nuovo Revisore economico 
finanziario in sostituzione a quello svolgente funzione; 
 
Dato atto  che la Prefettura di Alessandria comunicava a questo Comune l’esito del procedimento 
delle operazioni di estrazione, riportante come primo nominativo designato per la nomina, la 
dott.ssa Emanuela Barreri che, interpellata,  ha  dichiarato la propria disponibilità a ricoprire 
l’incarico con nota del 13 aprile u.s.; 
 
Dato altresi’ atto che il nuovo revisore dei conti designato dall’UTG si è dichiarato disposto ad 
accettare l’incarico alle stesse condizioni economiche del collega predecessore, più il rimborso 
delle eventuali spese di viaggio sostenute per ogni accesso effettivamente compiuto presso l’Ente 
e commisurate ad 1/5 del prezzo della benzina per ogni Km percorso; 
 
Atteso che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Revisore per il periodo maggio 
2020 – aprile 2023; 
 
Vista la legge n. 444/1994 e s.m.i. che disciplina l’istituto della ‘prorogatio’ degli Organi 
Amministrativi; 
 
Visto  il D. LGS. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare il titolo VII, art. 234 e segg., relativo alla 
revisione economico finanziaria; 
 
Acquisiti i  pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi 
dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i.: 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge: 
 

DELIBERA 
 



Di nominare, per le motivazioni di cui alla premessa, Revisore dei Conti del Comune di Castelletto 
d’Erro per il periodo maggio 2020 – aprile 2023 la dott.ssa Emanuela Barreri; 
Di attribuire il compenso nell’ammontare già corrisposto al precedente revisore e pari ad €. 
1.800,00 per ogni anno di incarico dando atto che le eventuali spese di viaggio saranno rimborsate 
nella misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina a Km per ogni accesso effettivamente compiuto 
presso l’Ente, imputando la spesa all’intervento U. 01.01.1 (cap. 196). 
 
Di rendere, con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 
esecutivo. 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Vice Sindaco 

F.to : Tagliafico Massimo 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Genta Dott. Silvio 

___________________________________ 
 

 
Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, 
convertito in legge n 213 del 07/12/2012 
 

Il Responsabile del Servizio 
                    F.to: rag. Gabutti Giuseppe 
 
 

 

 
Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito 
in legge n 213 del 07/12/2012 
 

Il Segretario Comunale 
                      F.to: Genta Dott. Silvio 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N15del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 21/05/2020 al 05/06/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Castelletto d'Erro, lì 05/06/2020 Il Segretario Comunale 

F.toGenta Dott. Silvio 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Genta Dott. Silvio 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-mag-2020 
 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
Castelletto d'Erro, lì 11-mag-2020 Il Segretario Comunale 

Genta Dott. Silvio 
 

 


