
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 7                        DATA 26/03/2021 
 
OGGETTO:  NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-

2024 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 12:30 il 
Consiglio comunale si riunisce in modalità da remoto, attraverso videoconferenza, secondo i criteri 
stabiliti dal decreto sindacale n. 13 del 21.12.2020 e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 
Legge “Cura Italia” n. 18 del 17.03.2020 e le successive disposizioni adottate a livello nazionale e 
regionale per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 
All’assemblea in sessione Ordinaria di Prima convocazione, notificata ai Consiglieri a norma di 
legge, ed in seduta pubblica, risultano all’appello i seguenti signori:  

 
Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Presidente Presidente Sì 
2. ANSELMI Claudio - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 
3. SANTANERA Laura - Assessore Assessore Sì 
4. ROMITI Andrea Paolo - Consigliere Consigliere Sì 
5. CUCCOLO Marco - Consigliere Consigliere Sì 
6. BIANCIOTTO Sandra - Consigliere Consigliere Sì 
7. FRANCESE Cristina - Consigliere Consigliere Sì 
8. FRANCESE Elisa - Consigliere Consigliere Sì 
9. ARMANDO Luca - Consigliere Consigliere Sì 
10. VARACALLI Michele - Consigliere Consigliere Sì 
11. COMBA Mattia - Consigliere Consigliere Sì 

 
Presenti: 11                  Assenti: 0 
 
Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno. 
 
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Supplente Dott.ssa CARPINELLI Pia 



Deliberazione C.C. n. 7 del 26/03/2021 
 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021-
2024 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 
(conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria; 

 
Richiamati in particolare: 
 l’art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città 

metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori 
composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili 
(presidente), uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto 
all’albo dei ragionieri; 

 l’art. 234, comma 2, il quale prevede che 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; 

 l’articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l’organo di revisione dura in carica tre anni e 
che i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente 
locale; 

Visti inoltre: 
 l’art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione successivo all’entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina 
debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in 
possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto 
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze da adottarsi 
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa; 

 l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il 
termine di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 
148/2011); 

 il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l’Istituzione 
dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 
economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove 
modalità di nomina dell’organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata; 

 il DM 26 novembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato 
approvato l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, 
istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011; 

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 
4^ Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del 
nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell’organo di revisione degli enti locali delle 
regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale 
di Governo; 



 
Atteso che questo comune, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla 

nomina del revisore unico dei conti; 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale: 
1) n. 03 del 14.02.2003 ad oggetto “Nomina revisore dei Conti per il Triennio 2003 – 2005”; 

2) n. 11 del 14.04.2006 ad oggetto “Nomina revisore dei Conti per il Triennio Maggio 2006 – 
Aprile 2008”; 

3) n. 06 del 23/09/2009 ad oggetto: “Nomina revisore dei Conti per il Triennio Maggio 2009 – 
Aprile 2012”, nella quale veniva nominata il Rag. Maria Rita RAMASSOTTO;  

4) n. 04 del 17/02/2012 ad oggetto: “Rinnovo Revisore dei Conti per il triennio 2013-2015” 

5) n. 34 del 29.11.2014 ad oggetto: “Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2015-2018”,  

nella quale veniva nominata il Dott. Maurizio CACCIOLA, e precisamente per il periodo dal 
01.05.2015 al 30.04.2018; 
6) n. 15 del 26.04.2018 ad oggetto: “Nomina Revisore dei Conti per il triennio 2018-2021, 

nella quale veniva nominata la Dott.ssa Elisabetta MORAGLIO, e precisamente per il 
periodo dal 01.05.2018 al 30.04.2021; 

 
Considerato che alla data del 30.04.2021 viene a scadere l’organo di revisione del Comune, 

ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 15.06.2021, ai sensi degli articoli 2, 3, 
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con 
modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ; 

 
Dato e preso atto che con nota Prot. n. 339 del 19.01.2021 è stata comunicata alla Prefettura – 

Ufficio territoriale di Governo di Torino la scadenza dell’incarico dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

 
Vista la comunicazione della Prefettura di Torino Prot. n. 25249/21/W – Servizio I del 

11.02.2021 nella quale comunica che in data del 18.02.2021 ORE 11:10 procedeva all’estrazione 
dei tre nominativi per la nomina a Revisore dei Conti da rinnovare; 

  
Vista la comunicazione della Prefettura di Torino Prot. n. 29621/21/W – Servizio I del 

18.02.2021 nella quale comunica l’elenco dei Revisori nominati presso l’ente: 
 

1. Andrea GERBINO,   designato per la nomina; 

2. Sebastiano PAPAGLIA,  per eventuale rinuncia o impedimento; 

3. Federica BALBO,     per eventuale rinuncia o impedimento; 

Dato atto che in data 05.03.2021 a mezzo di comunicazione PEC, ns. Prot. n. 1306 del 
05.03.2021 dichiarava di accettare l’incarico, inviando:  

- copia del documento di identità personale;  
- dichiarazione dalla quale risulta che non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità 

stabilite dalla legge, nonché il rispetto dei limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del 
D.Lgs. N. 267/2000;  
 

Visto inoltre l’art. 241, comma 7, del d.Lgs 267/2000, il quale demanda alla delibera di nomina 
la determinazione del compenso spettante all’organo di revisione; 

 
Richiamati: 



- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, all’art. 241, comma 1, prevede che “ il compenso base è determinato in relazione alla 
classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell’ente locale”; 

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei 
limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”; 

- il DM 31/10/2001 recante “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo 
spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”; 

- il DM 25/05/2005 recante “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai 
revisori dei conti degli enti locali”; 

- la circolare del Ministero dell’interno FL n. 5/2007 (punto 7.1) la quale precisa che per i 
comuni con popolazione compresa da 5.000 a 14.999 abitanti, in attesa dell’aggiornamento del DM 
25/05/2005, il compenso massimo debba essere determinato utilizzando il limite massimo previsto 
per i comuni fino a 4.999 ab; 

- la circolare del Ministero dell’interno FL  del 21.12.2018, Art. 1, allegato A); 
 
Viste altresì: 

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezione autonomie 28 giugno 2017, n. 
16/SEZAUT/2017/QMIG;  

- la deliberazione della Corte dei Conti-Lombardia, Sez. contr.,  12 marzo 2018, n. 81;  

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 e s.m. Decreto del 21/12/2018, della 
normativa sopra richiamata, a favore dell’organo di revisione dell’ente, i seguenti emolumenti: 

A) Compenso base annuo lordo: €. 4.000,00 oltre a oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto 
dovuti; 
 

Visto lo Statuto di questo Comune, approvato con deliberazione  del 28.01.2011, nonché il 
Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 15 del 23.03.2019;     

 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000, nr. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 
1, lettera b), legge n. 213 del 07 dicembre 2012 
  
Con votazione espressa tramite appello nominale, il cui risultato è il seguente:  
Presenti n.11   – Votanti n.11   – Favorevoli n.11   – Contrari n.0  – Astenuti n.0   ; 
 

DELIBERA 
 

1) di NOMINARE  nel periodo 01 maggio 2021 – Aprile 2024 il Revisore dei Conti di questo 
Comune il Dott. Amedeo GERBINO,  dando atto che il triennio della sua durata in carica decorre 
dal 01.05.2021; 

 

2) di determinare, ai sensi dell’art. 241 del d.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 20/05/2005 in € 
4.000,00  il compenso annuo lordo al suddetto Revisore, imputando la spesa complessiva 
prevista al codice di bilancio 1.01.01.03.30/2 da prevedersi nel bilancio 2021-2023, oltre a 
oneri fiscali e contributivi, se ed in quanto dovuti; 

3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente 
provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000; 

4) di dare atto che la spesa massima per l’organo di revisione, pari a €. 4.000,00 oltre gli oneri 
di legge, è prevista all’Intervento 1.01.01.03.30/2, (Missione 01, Programma 03), del 
bilancio di previsione corrente, il quale presenta la necessaria disponibilità;  



 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere alla nomina 

Con votazione espressa tramite appello nominale, il cui risultato è il seguente:  
Presenti n.11   – Votanti n.11   – Favorevoli n.11   – Contrari n.0  – Astenuti n.0 ; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa CARPINELLI Pia 
 

 
 
 
  
 
 


