
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
     Francesco Mongella                                                      Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 4 del 28.11.2013 
 
 

OGGETTO:  NOMINA REVISORE DEI CONTI 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 BAVA Andrea   X 09 MASOERO Carlo Alberto  X 
02 CARATTI Diego X  10 MONGELLA Francesco X  
03 DAPPINO Piercarlo  X 11 NANI Giovanni Pietro  X 
04 GALEAZZO Piercarlo X  12 PAROLDI Claudio  X  
05 GARBARINO Mauro X  13 PAPA Nicola X  
06 GIARDINI Gildo X  14 PESCE Gianguido X  
07 GOSLINO Valter X  15 ZOLA Claudio X  
08 GRILLO Vittorio X      
   

6 
 

2 
   

5 
 

2 
 
 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Francesco Mongella, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
IL CONSIGLIO   

 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica   
 



 

Presenti n.   11    Assenti n.  4 

 

Richiamati: 

- l’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011 che dispone che “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 … (omissis)…”; 

- il decreto del Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n. 23, con il quale 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; 

Visto l’avviso pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e 
territoriali – pubblicato nella G.U. n. 95 del 4.12.2012, relativo all’effettivo avvio del nuovo criterio 
di scelta dei revisori dei conti negli Enti Locali, il quale evidenzia l’obbligo, a far data dal 
10.12.2012, per gli Enti locali appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo 
dell’organo di revisione economico-finanziario con le nuove modalità di scelta previste dal 
Regolamento approvato con D. M. n. 23/2012; 

Vista la comunicazione, in data 28.11.2013, con la quale la Prefettura di Alessandria – Ufficio 
Territoriale del Governo – ha trasmesso il verbale di estrazione dall’elenco istituito presso il 
Ministero dell’Interno del nominativo del revisore che risulta essere il signor DANIELE Fabio di 
Biella; 

Dato atto che con il summenzionato revisore ha comunicato la volontà di accettare la nomina e 
prodotto la dichiarazione di cui agli artt. 236 e 238 del D. Lgs.267/2000, nonché il curriculum  
professionale; 

Visti: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 31.10.2001 con il quale sono stati determinati i limiti 
massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico 
finanziario degli Enti locali; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno 20 maggio 2005 relativo all’aggiornamento dei limiti massimi 
del compenso spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziario degli Enti 
Locali; 

- l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 
30 luglio 2010 secondo il quale “Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le 
retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di 
cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai 
componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi 
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente 
ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 
2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data 
del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si 
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’art. 11 della L. 23 agosto 1988, n. 400, 

nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al 
trattamento retributivo di servizio”; 

Visto il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e, in particolare, gli articoli dal n. 234 al n. 241 che disciplinano in materia di revisore dei 
conti; 

Con voti: 

- favorevoli n. 11 

- astenuti n. -- 

- contrari n.  -- 

espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

 

1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, quale Revisore dei Conti dell’Unione 
Montana Suol d’Aleramo il dr. DANIELE Fabio per il periodo di tre anni decorrenti dalla data 
di esecutività del presente; 

2) di dare atto che il dr. DANIELE Fabio non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed  
ineleggibilità previste nell’art. 236 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata 
dallo stesso e conservato in atti; 

3) di dare atto che il dr. DANIELE Fabio rispetta, con l’assunzione del presente incarico, i limiti 
dell’affidamento degli incarichi previsti nell’art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla 
dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti; 

4) di comunicare alla Prefettura di Alessandria – Ufficio Territoriale del Governo – la data di 
esecutività della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti ai fini 
del completamento della procedura di costituzione dell’organo di revisione e la definizione 
della data della sua validità. 
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