
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2  DEL 20/03/2015 

 
 
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015 - 

2017.           
 
L’anno duemilaquindici  addì venti  del mese di marzo , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ riunito, in 
sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

FORMIA Marco - Sindaco  Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  No 
GASSINO Alessandra - Consigliere  Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere  Sì 
MONTI Carla Maria - Consigliere  Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere  Sì 
FORMIA Lorena - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  No 
MONDINO Luca - Consigliere  Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  Sì 
CANTORE Mauro - Consigliere  No 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  10 
Totale Assenti:  3 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2015 - 2017.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Vista la propria delibera n. 2 del 2.2.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si provvedeva 

alla nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2012-2014, nella persona del Dr. Marco 
Bernabei; 

- Visto l’ art. 16, comma 25, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 
14 settembre 2011 n. 148, recante nuove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali; 

- Visto il successivo Decreto del Ministero dell’ Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato 
adottato il Regolamento per l’ istituzione dell’ elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le 
modalità di scelta dell’ organo di revisione economico-finanziario; 

- Dato atto che a norma dell’ art. 5 del citato Decreto del Ministero dell’ Interno la scelta dell’ 
organo di revisione economico-finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’ elenco dei revisori 
dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente; 

- Visto l’ art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’ art. 1 comma 732 della Legge 
29.12.2006 n. 296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la 
revisione economico-finanziaria sia affidata ad un solo revisore; 

- Vista la nota della Prefettura di Torino n.  79725/14/W del 27.11.2014, ns. prot. 9282,  con la 
quale veniva comunicato l’ esito del sorteggio effettuato in data 27.11.2014, per la scelta dell’ 
organo di revisione economico-finanziario per il Comune di Mazzè con il seguente risultato: 

- Primo revisore estratto Dr. Ballarè Andrea  cod. fisc. BLLNDR67D12F952T; 

- Prima riserva estratta Dr.ssa Moraglio Elisabetta cod. fisc. MRGLBT64L65A479D; 

- Seconda riserva estratta Dr.ssa Bosio Luisa  cod. fisc. BSOLSU74C49L727O; 

- Dato atto di aver interpellato il primo revisore estratto Dr. Ballarè Andrea; 

- Vista la comunicazione del Dr. Ballarè Andrea del 14-1-2015, attestante la non disponibilità ad 
accettare l’ incarico di Revisore dei Conti per gli anni 2015-2017; 

- Dato atto di aver interpellato la prima riserva estratta, Dr.ssa Moraglio Elisabetta; 

- Vista la comunicazione della dott.ssa Moraglio Elisabetta in data 12.2.2015, ns prot. 1107, 
allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui la stessa accetta la 
nomina a revisore per gli anni 2015 – 2017 e dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità ed il 
rispetto degli incarichi assunti come prescritto rispettivamente dagli artt. 236 e 238 del D.Lgs. 
267/2000; 

- Ritenuto pertanto di poter procedere alla nomina del Revisore dei Conti nella persona della 
Dr.ssa Moraglio Elisabetta come sopra generalizzata; 

- Dato atto che a norma dell’ art. 241 del D.Lgs. 267/2000 in sede di nomina viene fissato il 
compenso spettante al revisore entro il massimo stabilito dal Decreto del Ministero dell’ Interno del 
20 maggio 2005, così come precisato dalla Circolare del Ministero dell’ Interno Finanza Locale n. 5 
dell’ 8 marzo 2007; 

- Ritenuto pertanto di poter stabilire il compenso annuo omnicomprensivo spettante al Revisore dei 
Conti da nominare per il periodo 2015 – 2017 in € 4.500,00, oltre IVA e contributo previdenziale; 

- Considerato che sono presenti n. 10 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il 
Sindaco  e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa 
validamente deliberare;  

 



- Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema 
integrato dei controlli interni; 

 
 

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione  di cui al presente verbale; 

 
- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari: 0 

- astenuti:0: 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di nominare la Dr.ssa Moraglio Elisabetta quale Revisore dei Conti del Comune di mazzè per il 
triennio 2015 – 2017, con decorrenza dalla data odierna; 

2) Di stabilire il compenso da erogare al suddetto Revisore nell’importo omnicomprensivo da € 
4.500,00, oltre IVA e contributo previdenziale; 

3) Di dare atto che il Revisore durerà in carica tre anni a decorrere dalla data odierna; 

4) Di dare atto che con la nota del 1107/2015 il Revisore ha reso la dichiarazione, in merito 
all’insussistenza delle cause di incompatibilità ed al rispetto del limite degli incarichi assunti, 
come prescritto rispettivamente dagli artt. 236 e 238 del TUEL D. lgs. 267/2000; 

5) Di demandare al responsabile del servizio finanziario l’esecuzione della presente deliberazione. 

 
 

*************** 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Tiziana Ronchietto 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 



 
 
Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco 

 
 

Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 151 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 03/04/2015 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutiv i,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Divenuta esecutiva in data 13/04/2015 
 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 


