
  ORIGINALE 

COMUNE DI ACQUI TERME 
 

Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Sessione: Straordinaria       N. 49 del Registro 
 
Oggetto: 
NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON DECORRENZA ANNO 2018 E 
SCADENZA ANNO 2021 
 

L’anno 2018 addì 27 del mese di Novembre 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 
ROLANDO Giovanni Pietro SI 
GALLEAZZO Mauro SI 
CORDASCO Giulia Antonia NO 
LAPERCHIA Pasqua Maria SI. 
GHIONE Mauro Marco SI 
GRAMOLA Cinzia SI 
BENZI Mauro Piercarlo SI 
SERVATO Sonia Maria SI 
FALCONE Adriana SI 
DE LORENZI Carlo SI 
GARBARINO Emilia Clemente Piera SI 
BERTERO Enrico Silvio SI 
PROTOPAPA Marco SI 
LELLI Alessandro NO 
ZUNINO Renzo SI 
  
  
  
  

 
TOTALE PRESENTI 15 TOTALE ASSENTI 2 

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



Proposta n. 52 

 
 
 Assenti iniziali i Consiglieri: CORDASCO Giulia Antonia – LELLI Alessandro.- 
 
Presenti 15 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
-  che gli artt. 234 e seguenti del T.U. n. 267 del 18/8/2000, e s.m.i. e gli artt. 114 e seguenti 

del vigente Regolamento di Contabilità, prevedono che la revisione economica – finanziaria 
della gestione dei Comuni sia affidata ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri 
nominati dal Consiglio Comunale a seguito di sorteggio ufficiale effettuato dalla Prefettura 
territorialmente competente  e che, ai sensi della normativa citata, i revisori restano in carica 
tre anni; 

 
-  che l’attuale Collegio dei Revisori è stato nominato con deliberazione Consiglio Comunale 

nr. 55 del 17/11/2015 con scadenza nel 2018; 
 
-  che le modalità di scelta dei membri sono state definite dall’art. 16, c. 25, del D.L. 

13/8/2011 n. 138, il quale ha previsto che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione successivo all’entrata in vigore dello stesso D.L. , 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 regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al 
D.Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
Contabili; 

 
CONSIDERATO: 

- che con specifica comunicazione in data 08/08/2018 il Comune di Acqui Terme a’ sensi 
della vigente normativa ha comunicato alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Alessandria la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico-finanziaria 
costituito da nr. 3 componenti; 

 
- che in data 06-11-2018 sì è svolta in seduta pubblica presso la sede della Prefettura Ufficio 

Territoriale del Governo di Alessandria, il procedimento di estrazione a sorte dei nominativi 
per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
che sono risultati estratti nell’ordine i seguenti nominativi: 

 
SUSSETTO  Francesco   Primo Revisore estratto 
MENSI  Alessandro     Secondo Revisore estratto 
GAZZANIGA  Gianfranco    Terzo Revisore estratto 
 
-  che i tre Revisori estratti hanno inviato all’Amministrazione comunale le dichiarazioni di 

accettazione dell’incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal D.M. 
23/2012, nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali; 

 
-  che le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori saranno svolte dal Sig. Gazzaniga 

Gianfranco; 
 
DATO ATTO che ai membri del Collegio viene riconosciuto a’ sensi del D.M. 20.5.2005 un 
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compenso annuo di € 6.972,00 oltre Iva e oneri di legge aumentato del 50% per il Presidente a’sensi 
c. 4 art. 241 D.Lgs. 267/2000; 
 
CONSIDERATO che ai componenti dell’organo di Revisione aventi tutti 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 e che le stesse, se richieste, verranno liquidate mediante corresponsione di 
indennizzo pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni km percorso per raggiungere la sede 
dell’Ente; 
 
PRECISATO che l’incarico è riferito al triennio dal 09/12/2018 al 8/12/2021; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 267/2000 
- il vigente regolamento di Contabilità 
 
VISTI i pareri favorevoli per quanto attiene la regolarità tecnica contabile rilasciati a’ sensi artt. 49 
e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti : 
 
 
FAVOREVOLI 12 
 
ASTENUTI    3   ( I Consiglieri: BERTERO Enrico Silvio – ZUNINO Renzo-  
             PROTOPAPA Marco ) 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) 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 06 
novembre 2018 con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23; 

1) di prendere atto, altresì , che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e 
autocertificato l’assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 
238 del Tuel n. 267/2000; 
 

     3) di nominare quali componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Acqui 
         Terme per il triennio dal 09/12/2018 all’ 08/12/2021 i signori: 
 
GAZZANIGA  Gianfranco  -  Presidente 
SUSSETTO      Francesco     - Componente 
MENSI   Alessandro    -  Componente 
 

4) di riconoscere ai membri del Collegio , a’ sensi del D.M. 20.5.2005, un compenso annuo di 
€ 6.972,00 oltre Iva e oneri di legge aumentato del 50% per il Presidente a’ sensi c. 4 art. 
241 D.Lgs. 267/2000 ; 
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6)  di dare atto che ai componenti dell’organo di Revisione, aventi tutti 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 e che le stesse, se richieste, verranno liquidate mediante 
corresponsione di indennizzo pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni km 
percorso per raggiungere la sede dell’Ente; 

 
5) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento alla missione 1.02.1.0103 

Bilancio 2018 - 2020; 
 
6) di notificare copia del presente provvedimento agli interessati; 

 
7) di provvedere alla trasmissione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 

          Alessandria di copia della presente deliberazione 
 
 
 
Con separata votazione: 
 
 
FAVOREVOLI 12 
 
ASTENUTI    3   ( I Consiglieri: BERTERO Enrico Silvio – ZUNINO Renzo-  
             PROTOPAPA Marco ) 
 
 
il presente provvedimento  viene dichiarato immediatamente esecutivo a’ sensi art. 134 – 4° c. – 
D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
 
Settore:  RAGIONERIA        Data  14/11/2018 

Servizio:  Servizio ragioneria 

 
Proposta  di deliberazione di Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: 
NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON DECORRENZA ANNO 2018 E 
SCADENZA ANNO 2021 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
 
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 
spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 
verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 
previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 

 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
     _________________________________________________ 
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Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta. 
 
 

 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
  

________________ ____________________________ 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Attesta il sottoscritto Segretario Generale, sulla relazione del Messo Comunale, che copia del 
presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi. 

 
dal  al  

 
 
 
Acqui Terme, lì _______________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

________________________ 
         


