
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

 
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione: Straordinaria       N. 51 del Registro 
 
Oggetto: 
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 1/1/2022-
31/12/2024 E CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE COLLEGIO FINO AL 
31/12/2021 
 

L’anno 2021 addì 9 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nella Maggior Sala del Palazzo 
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri. 
 

Cognome e Nome Presente 
 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe SI 
TRENTINI Elena  SI 
BAROSIO Martina NO 
GALLEAZZO Mauro SI 
CORDASCO Giulia Antonia SI 
LAPERCHIA Pasqua Maria SI. 
GHIONE Mauro Marco SI 
GRAMOLA Cinzia SI 
BENZI Mauro Piercarlo SI 
SERVATO Sonia Maria NO 
FALCONE Adriana SI 
DE LORENZI Carlo SI 
GARBARINO Emilia Clemente Piera SI 
BERTERO Enrico Silvio SI 
CERINI Marco SI 
LELLI Alessandro NO 
ZUNINO Renzo NO 
  
  
  
  

 
TOTALE PRESENTI 13 TOTALE ASSENTI 4 

 
Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente di Consiglio Sig. TRENTINI Elena 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

 

Assenti iniziali i Consiglieri: BAROSIO Martina – SERVATO Sonia – LELLI Alessandro – 
 
ZUNINO Renzo.- 
 
Presenti 13. 
 
di cui nr. 3 in collegamento:   il Sindaco, Lorenzo LUCCHINI   –  
 
 e i Consiglieri: FALCONE Adriana  - CORDASCO Giulia. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- gli artt. 234 e seguenti D.Lgs. 267/2000 e gli artt. del regolamento di contabilità del Comune di 
Acqui Terme prevedono che la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un Collegio dei 
Revisori composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale e che, ai sensi della normativa 
sopra citata, i revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta;  

- l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con propria deliberazione n. 49 del 27/11/2018, 
per il periodo 8/12/2018-8/12/2021; 

- le modalità di scelta dei membri del Collegio dei Revisori sono attualmente definite dall’art.16, 
commi 25 e 25-bis, del D.L. 138/2011, come modificato dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019, i quali 
prevedono che: 

• i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale 
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei 
revisori legali di cui al D.L. 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili.  

• nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti 
dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni 
che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza 
assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, 
scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui 
al D.M. 23/2012, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso 
di modifiche al citato regolamento; 

Considerato che:  

• con comunicazione prot. 19190 del 16/9/2021 il Comune di Acqui Terme, ai sensi dell’art. 5 
del citato D.M. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
Alessandria la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria 
costituito da n. 3 componenti;  
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• in data 5/11/2021, si è svolto in seduta pubblica, presso la sede della Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo di Alessandria, il procedimento di estrazione a sorte di 2 nominativi 
per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria, stante che – ai sensi del citato 
art. 25-bisdel D.L 138/2011 – il componente dell’organo di revisione con funzioni di 
presidente è eletto dal Consiglio comunale;  

• sono risultati estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi:  

Dott. Davide Barberis (primo estratto) 

Dott. Vito Continella (secondo estratto); 

Dott. Carlo Maldivi (prima riserva estratta); 

Dott.ssa Cristina Mazza (seconda riserva estratta); 

Dott. Marco Luca Ferraris (terza riserva estratta); 

Dott. Antonio Savio (quarta riserva estratta); 

 ai sensi degli artt. 5 e 6 del citato D.M. 23/2012, il Consiglio Comunale nomina quale 
organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di 
cui all’articolo 236 del D. Lgs. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 
del medesimo , ovvero in caso di eventuale rinuncia;  

• il secondo revisore estratto è risultato impossibilitato ad assumere l’incarico; 

• che il primo revisore estratto, Dott. Davide Barberis, e la prima riserva estratta, Dott. Carlo 
Maldivi, hanno inviato all’Amministrazione comunale le dichiarazioni di accettazione 
dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’art. 
5 del D.M. 23/2012 (artt.235, 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000), nonché le dichiarazioni circa 
gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;  

• che per quanto riguarda l’elezione del Presidente si ritiene opportuno – su proposta del 
Sindaco ed al fine di garantire il necessario equilibrio fra continuità e discontinuità nella 
delicata funzione di controllo e collaborazione che spetta all’organo di revisione economico-
finanziaria – procedere alla conferma dell’attuale Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. 
Gianfranco Gazzaniga, il quale risulta validamente inserito nella fascia 3 formata ai sensi del 
regolamento di cui al D.M. 23/2012, risulta rieleggibile nel Collegio dei Revisori dei Conti 
del Comune di Acqui Terme avendo ricoperto tale incarico per un solo triennio ed ha 
preliminarmente inviato all’Amministrazione comunale le dichiarazioni di accettazione 
dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 
dell’articolo 5 del D.M. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000), nonché le 
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali; 

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di garantire un ordinato passaggio di consegne fra il precedente 
ed il nuovo Collegio, far decorrere l’insediamento del secondo a decorrere dal 1/1/2022, prorogando 
nel contempo fino al 31/12/2021 il primo; 
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Considerato inoltre che l'art. 241 del D. Lgs. 267/2000 nel dettare le norme per la determinazione 
del compenso dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'ente locale definisce il compenso 
spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente spetti una 
maggiorazione del 50%; 

Ritenuto opportuno determinare il compenso da riconoscere ai componenti del Collegio prendendo 
a riferimento il compenso annuo lordo deliberato in occasione della precedente nomina, così come 
adeguato con propria deliberazione n. 27 del 12/6/2019 a seguito dell’aggiornamento dei limiti 
disposto dal D.M. 21.12.2018 e pertanto determinando un compenso annuo onnicomprensivo pari a 
8.000,00 euro, maggiorato del 50% per il Presidente; 

Preso atto che ai componenti dell'organo di revisione, aventi la propria residenza al di fuori del 
Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la 
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, 
essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa nella determinazione della indennità annua; 

Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 89/2014, di 
conversione del D.L. 66/2014 che prevede che l'importo annuo del rimborso delle spese di trasferta, 
ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del 
compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

Dato infine atto che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di 
contabilità, sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione regolante lo 
svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di 
idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa; 

Richiamato l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare 
competente nella seduta del 6/12/2021 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di prorogare l’attuale Collegio dei Revisori fino al 31/12/2021;  

2. di eleggere il rag. Gianfranco Gazzaniga quale Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Acqui Terme per il triennio 01/01/2022 – 31/12/2024.  

3. di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi 
i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno con la 
procedura prevista dal D.M. 23/2012, nonché della impossibilità ad assumere l’incarico da 
parte del secondo revisore estratto; 
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4. di nominare pertanto il Dott. Davide Barberis ed il Dott. Maldivi quali componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Acqui Terme per il triennio 01/01/2022-
31/12/2024 

5. di determinare come segue i compensi su base annua dei componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti: 

• compenso per ciascuno dei due componenti diversi dal Presidente: € 8.000,00, oltre ad oneri 
previdenziali e Iva; 

• compenso per il Presidente (maggiorazione del 50%): € 12.000,00, oltre ad oneri 
previdenziali e Iva.  

6. di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta 
stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, essendo ogni altra spesa di trasferta 
ricompresa nella determinazione della indennità annua:  

• nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;  

• nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di 
benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del 
singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e 
ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio, con 
la precisazione che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà 
esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico. 

7. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, 
generali e di gestione” Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato” del Bilancio di previsione 2021-2023, mentre per le annualità successive si 
provvederà con i successivi Bilanci; 

8. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo di Alessandria.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- gli artt. 234 e seguenti D.Lgs. 267/2000 e gli artt. del regolamento di contabilità del Comune di 
Acqui Terme prevedono che la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un Collegio dei 
Revisori composto da tre membri eletti dal Consiglio Comunale e che, ai sensi della normativa 
sopra citata, i revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta;  

- l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con propria deliberazione n. 49 del 27/11/2018, 
per il periodo 8/12/2018-8/12/2021; 

- le modalità di scelta dei membri del Collegio dei Revisori sono attualmente definite dall’art.16, 
commi 25 e 25-bis, del D.L. 138/2011, come modificato dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019, i quali 
prevedono che: 

 i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale 
possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei 
revisori legali di cui al D.L. 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili.  

 nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti 
dalla legge, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni 
che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza 
assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, 
scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui 
al D.M. 23/2012, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso 
di modifiche al citato regolamento; 

Considerato che:  

 con comunicazione prot. 19190 del 16/9/2021 il Comune di Acqui Terme, ai sensi dell’art. 5 
del citato D.M. 23/2012, ha comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di 
Alessandria la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria 
costituito da n. 3 componenti;  

 in data 5/11/2021, si è svolto in seduta pubblica, presso la sede della Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo di Alessandria, il procedimento di estrazione a sorte di 2 nominativi 
per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria, stante che – ai sensi del citato 
art. 25-bisdel D.L 138/2011 – il componente dell’organo di revisione con funzioni di 
presidente è eletto dalConsiglio comunale;  

 sono risultati estratti, nell’ordine, i seguenti nominativi:  

Dott. Davide Barberis (primo estratto) 

Dott. Vito Continella (secondo estratto); 

Dott. Carlo Maldivi (prima riserva estratta); 
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Dott.ssa Cristina Mazza (seconda riserva estratta); 

Dott. Marco Luca Ferraris (terza riserva estratta); 

Dott. Antonio Savio (quarta riserva estratta); 

 ai sensi degli artt. 5 e 6 del citato D.M. 23/2012, il Consiglio Comunale nomina quale 
organo di revisione i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di 
cui all’articolo 236 del D. Lgs. 267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 
del medesimo , ovvero in caso di eventuale rinuncia;  

 il secondo revisore estratto è risultato impossibilitato ad assumere l’incarico; 

 che il primo revisore estratto, Dott. Davide Barberis, e la prima riserva estratta, Dott. Carlo 
Maldivi, hanno inviato all’Amministrazione comunale le dichiarazioni di accettazione 
dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’art. 
5 del D.M. 23/2012 (artt.235, 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000), nonché le dichiarazioni circa 
gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;  

 che per quanto riguarda l’elezione del Presidente si ritiene opportuno – su proposta del 
Sindaco ed al fine di garantire il necessario equilibrio fra continuità e discontinuità nella 
delicata funzione di controllo e collaborazione che spetta all’organo di revisione economico-
finanziaria – procedere alla conferma dell’attuale Presidente del Collegio dei Revisori, Rag. 
Gianfranco Gazzaniga, il quale risulta validamente inserito nella fascia 3 formata ai sensi del 
regolamento di cui al D.M. 23/2012, risulta rieleggibile nel Collegio dei Revisori dei Conti 
del Comune di Acqui Terme avendo ricoperto tale incarico per un solo triennio ed ha 
preliminarmente inviato all’Amministrazione comunale le dichiarazioni di accettazione 
dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 
dell’articolo 5 del D.M. 23/2012 (articoli 235, 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000), nonché le 
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali; 

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di garantire un ordinato passaggio di consegne fra il precedente 
ed il nuovo Collegio, far decorrere l’insediamento del secondo a decorrere dal 1/1/2022, prorogando 
nel contempo fino al 31/12/2021 il primo; 

Considerato inoltre che l'art. 241 del D. Lgs. 267/2000 nel dettare le norme per la determinazione 
del compenso dei revisori medesimi, al comma 7 stabilisce che l'ente locale definisce il compenso 
spettante ai revisori con la stessa deliberazione di nomina e che al Presidente spetti una 
maggiorazione del 50%; 

Ritenuto opportuno determinare il compenso da riconoscere ai componenti del Collegio prendendo 
a riferimento il compenso annuo lordo deliberato in occasione della precedente nomina, così come 
adeguato con propria deliberazione n. 27 del 12/6/2019 a seguito dell’aggiornamento dei limiti 
disposto dal D.M. 21.12.2018 e pertanto determinando un compenso annuo onnicomprensivo pari a 
8.000,00 euro, maggiorato del 50% per il Presidente; 

Preso atto che ai componenti dell'organo di revisione, aventi la propria residenza al di fuori del 
Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la 
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, 
essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa nella determinazione della indennità annua; 
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Visto il disposto del comma 6 bis dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dalla L. 89/2014, di 
conversione del D.L. 66/2014 che prevede che l'importo annuo del rimborso delle spese di trasferta, 
ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del 
compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; 

Dato infine atto che le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate dal regolamento di 
contabilità, sono fissate nelle deliberazioni di nomina o in apposita convenzione regolante lo 
svolgimento dell'attività dell'organo di revisione e che i rimborsi saranno erogati solo a seguito di 
idonea documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa; 

Richiamato l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare 
competente nella seduta del 6/12/2021 

D E L I B E R A 

1. di prorogare l’attuale Collegio dei Revisori fino al 31/12/2021;  

2. di eleggere il rag. Gianfranco Gazzaniga quale Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti del Comune di Acqui Terme per il triennio 01/01/2022 – 31/12/2024.  

3. di prendere atto dell’esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi 
i requisiti per la nomina di revisore dei conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno con la 
procedura prevista dal D.M. 23/2012, nonché della impossibilità ad assumere l’incarico da 
parte del secondo revisore estratto; 

4. di nominare pertanto il Dott. Davide Barberis ed il Dott. Madivi quali componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Acqui Terme per il triennio 01/01/2022-
31/12/2024 

5. di determinare come segue i compensi su base annua dei componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti: 

 compenso per ciascuno dei due componenti diversi dal Presidente: € 8.000,00, oltre ad oneri 
previdenziali e Iva; 

 compenso per il Presidente (maggiorazione del 50%): € 12.000,00, oltre ad oneri 
previdenziali e Iva.  

6. di prevedere che per ogni seduta dell’organo di revisione, ai componenti presenti alla seduta 
stessa spetti il seguente rimborso per le spese di viaggio, essendo ogni altra spesa di trasferta 
ricompresa nella determinazione della indennità annua:  

 nel caso di utilizzo di mezzo pubblico verrà rimborsato il documento di viaggio;  

 nel caso di utilizzo di mezzo proprio spetterà il rimborso pari a 1/5 del costo di un litro di 
benzina per chilometro moltiplicato il numero di chilometri che separano la residenza del 
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singolo professionista dalla sede del Comune (chilometri risultanti per il viaggio andata e 
ritorno) più il rimborso dell’eventuale spesa per il pedaggio autostradale e parcheggio, con 
la precisazione che per procedere al rimborso dei costi chilometrici il professionista dovrà 
esplicitare in notula l’autovettura per la quale è effettuato il rimborso chilometrico. 

7. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, 
generali e di gestione” Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato” del Bilancio di previsione 2021-2023, mentre per le annualità successive si 
provvederà con i successivi Bilanci; 

8. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale 
del Governo di Alessandria.  
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NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 1/1/2021-31/12/2024 E
CONTESTUALE PROROGA DELL'ATTUALE COLLEGIO FINO AL 31/12/2021

2021

Servizio ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/12/2021

Ufficio Proponente (Servizio ragioneria)

Data

Parere Favorevole

MATTEO BARBERO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

BARBERO MATTEO in data 10/12/2021



 
Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to TRENTINI Elena F.to  Dott. Gian Franco Comaschi 

         
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED 
ESECUTIVITA’ 

 
 
Si attesta che la predetta deliberazione: 
 
 
- in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 13/12/2021 al 
28/12/2021; 
 
- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134 
 
(    ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
 
 
Acqui Terme, 23/12/2021 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 

Dott. Gian Franco Comaschi 
        

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

GIAN FRANCO COMASCHI in data 16/12/2021
Elena Trentini in data 16/12/2021


