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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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22 dicembre 2016 al 06 gennaio 2017, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Leg.vo
18-8-2000, n. 267.

Marene, lì 22 dicembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI dott.ssa FEDERICA

OGGETTO:
NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019.
L’anno duemilasedici, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 18 e minuti 00, nella
solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di
questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA
CONVOCAZIONE.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
Carica
Pr.
As.
BARBERO ROBERTA
DENINOTTI ALBERTO
CRAVERO GIANLUCA
TESTA PIERANDREA
RINALDI MATTIA
BOSIO MONICA
FIORITO MARIA ANTONIETTA
BRUGIAFREDDO PAOLA
CAMPANA GIUSEPPE
BOSIO MATTEO
FOGLIATO MASSIMO
FERRERO MARCO
RACCA ALESSANDRO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Totale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il giorno _____________
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000).
Marene, lì __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Assessori esterni che partecipano alla seduta senza diritto di voto:
Cognome e Nome
Carica
BERTOLA MARIO
RACCA MARCO
CARENA ALESSANDRO
ARRIGO VALENTINA

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

0

Pr.

As.

X
X
X
X
Totale
4
0
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BARBERO ROBERTA nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

D.C.C. N. 32 DEL 19/12/2016
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017-2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la D.C.C. n. 50 del 27/11/2013 con la quale si nominava il dr. Colla Alessandro
Revisore Unico dei Conti del Comune di Marene per il triennio dal 01/01/2013 al 31/12/2016;
VISTO l’art.16 comma 25 del D.L. 138/2011 convertito in L.148/2011 che così dispone:
- 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 contabili. Con decreto del Ministero dell’interno, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono
stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo;
- con decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23 è stato approvato il regolamento
per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e la definizione delle modalità
di scelta dell’organo di revisione economico finanziario;

1) Di procedere alla nomina del dr. Matarazzo Andrea residente a Volpiano (TO) quale
Revisore dei Conti del Comune di Marene per il triennio 01/01/2017 – 31/12/2019 come
da designazione della Prefettura di Cuneo in seguito al sorteggio effettuato in data
23/11/2016;
2) Di dare atto che il dr. Matarazzo Andrea è in possesso dei requisiti previsti dalla legge e
che il presente incarico viene affidato nel pieno rispetto dei limiti disposti dal 1^ comma
dell'art. 238 del D.Lgs n. 267/2000;
3) Di corrispondere al Revisore il compenso annuo di Euro 1.500,00 (oltre oneri di legge) ed
il rimborso delle spese di viaggio a Tariffe Aci;
4) Di comunicare la presente nomina al Revisore incaricato, al Tesoriere, alla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Con successiva separata votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.

VISTO il Decreto Ministro Interno n. 23 del 15/02/2012;
*****
VISTO il Comunicato 29 novembre 2012 circa la formazione dell’elenco dei revisori dei conti
relativo agli enti locali ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario per la fase di prima
applicazione del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012
n.23 e recante “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta
dell’organo di revisione economico-finanziario”;
VISTA la Circolare Prefettizia n. 15482 del 13/04/2012
VISTO il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo
di revisione economico-finanziaria del Comune di Marene da parte della Prefettura – Ufficio
Territoriale del Governo di Cuneo in data 23/11/2016 che riporta i seguenti 3 nominativi:
1° MATARAZZO Andrea, designato per la nomina;
2° D’ANGERIO Dario, per eventuale rinuncia o impedimento;
3° LAVALLE DI MARTINO Andrea, per eventuale rinuncia o impedimento;
VISTA la comunicazione del Dott. Matarazzo Andrea in data 01/12/2016 di accettazione
dell’incarico di revisione dei conti per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2019, l’autocertificazione
di insussistenza di cause che impediscano lo svolgimento dell’incarico;
Acquisiti i pareri Tecnico e Contabile favorevoli espressi in merito nella proposta di
deliberazione da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA

