
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16  DEL 08/04/2021 

 
 
OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021 - 

2023.           
 
L’anno duemilaventuno  addì otto  del mese di aprile , alle ore diciannove  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 Ordinaria  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 
CARRA Davide - Consigliere  Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere  Sì 
FORMIA Marino - Consigliere  Sì 
GASSINO Alessandra - Consigliere  No 
FIORESE Fabrizio - Consigliere  Sì 
BARBERIS Mauro - Consigliere  Sì 
LEUCI Giuseppe - Consigliere  Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere  Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere  No 
BARENGO Sabrina - Consigliere  Sì 
BARENGO Sara - Consigliere  No 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  10 
Totale Assenti:  3 

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



OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021 - 2023.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che approssimandosi la scadenza del triennio di durata dell'incarico affidato con 
deliberazione consiliare n. 22 in data 26-3-2018, occorre provvedere a nuovo affidamento dell'incarico di 
revisore dei conti per il prossimo triennio; 
RICHIAMATE le disposizioni dettate in merito dagli art. 234 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» le quali: 

− impongono ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di nominare un revisore dei conti 
da scegliersi tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo dei dottori 
commercialisti o nell'albo dei ragionieri; 

− dispongono la durata triennale dell’incarico con possibilità di rielezione per una sola volta; 

− dettano cause di incompatibilità ed ineleggibilità, limiti all'assunzione di incarichi; 

− individuano le funzioni, le responsabilità ed i compensi; 

VISTO l’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011 
n. 148, il quale testualmente recita: 
«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, nel rispetto dei seguenti princìpi: 
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e 

popolazione di ciascun comune; 
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in 

precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali; 
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto “Regolamento adottato in 
attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell’elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria” che, agli artt. 5, 
comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita: 
«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico -finanziario. 
1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi 
delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero 
dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche 
sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la 
scelta dei revisori in scadenza di incarico. 
Art. 6 – Composizione del collegio. 
... omissis ... 
2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, non trovano applicazione le 
disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative 
all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; 
CONSIDERATO che: 
– a seguito di segnalazione della scadenza dell’incarico del revisore di questo Comune, la Prefettura – 
   Ufficio territoriale di Governo – di Torino ha proceduto all’estrazione a sorte di tre nominativi    inseriti 

nell’elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale, come da 
lettera pervenuta a ns. prot. 479 del 16-1-2021, e precisamente: Baroni Federico, Salvato Marco, 
Marino Pietro; 

PRESO ATTO che: 
− il primo dei sorteggiati, Dott. Baroni Federico, non ha accettato l’ incarico, come da 

comunicazione pervenuta a ns. prot. n. 678 del 22-1-2021; 



− il secondo dei sorteggiati, Rag. Salvato Marco di Brandizzo (TO), iscritto all’Albo dei Revisori 
Contabili al n 136662 con dm del 22/04/2015 con pubblicazione sulla G.U. 34 del 29/04/2015 e 
all’Albo  dei  Dottori  commercialisti  ed  esperti  contabili  al n. 3037 dal 21.07.2006, ha accettato 
l’ incarico evidenziando di essere dipendente INPS, e pertanto di aver inoltrato richiesta di 
autorizzazione a svolgere attività esterna ai sensi dell’ art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

VISTA l’ autorizzazione  dell’ INPS   a  svolgere  attività  esterna,  pervenuta  al  ns.  prot.  n. 1932 del 
23-2-2021; 
DATO ATTO   che la nomina viene effettuata in deroga all’ art. 238, comma 1,  del TUEL 267/2000, ai 
sensi  dell’ art. 47  del  nostro  Regolamento  di  Contabilità,  approvato  con deliberazione C.C. n. 35 
dell’ 11-7-2019,  considerato  il  curriculum e considerate le imminenti scadenze di legge che prevedono 
l’ emissione di pareri; 
VISTA la dichiarazione di accettazione incarico del Rag. Marco Salvato, pervenuta al ns. prot. n. 2753 
del 15-3-2021, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
RILEVATO che: 

- con il Decreto del Ministro dell'Interno in data 21 dicembre 2018 sono stati da ultimo rideterminati 
in euro 7.100,00 il compenso massimo base annuo lordo spettante ai revisori dei conti nonché le 
maggiorazioni, i compensi suppletivi ed i rimborsi spesa; 

RILEVATO altresì che, a seguito delle predette richiamate disposizioni normative, la nomina del 
Revisore costituisce un atto dovuto, a contenuto vincolato non potendo il Consiglio nominare 
professionista diverso da quello sorteggiato, che abbia accettato la carica e sia in possesso dei prescritti 
requisiti; 
RILEVATO infine che la spesa derivante dalla presente deliberazione per i prossimi esercizi potrà venire 
assicurata mediante utilizzazione dei fondi ordinari dell'esercizio di competenza già previsti al codice 
01.01.1.103 nel bilancio 2021/2023; 
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; 
 
Dato atto che alle ore 19:15 entra il Consigliere Piretto Danilo Domenico e che, pertanto, il numero di 
presenti al momento della votazione è di 11 consiglieri; 
 
Considerato che sono presenti n. 11 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, e’ stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente deliberare;  
 
Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
 
presenti: 11 
votanti: 11 
favorevoli: 11 
contrari: 0 
astenuti: 0 
 
 

DELIBERA 
 
1) di affidare l’ incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio 2021  - 

2023 prevista dall’art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Rag. SALVATO Marco, in deroga 
all’ art. 238, comma 1,  del TUEL 267/2000, ai sensi  dell’ art. 47  del  nostro  Regolamento  di  
Contabilità,  approvato  con deliberazione C.C. n. 35 dell’ 11-7-2019,  considerato  il  curriculum e 
considerate le imminenti scadenze di legge che prevedono l’ emissione di pareri; 

2) di corrispondere, al revisore il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto 
delle  norme  di  cui  all’art.  241  del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 
21 dicembre 2018: 

− Compenso annuo comprensivo di comprensivo degli oneri contributivi e fiscali Euro  7.100,00 
oltre a rimborso spese viaggio; 

 



3) di far fronte alla spesa derivante dalla presente deliberazione assumendo impegno al codice 
01.01.1.103 del bilancio 2021/2023 disponibile come indicato in premessa. 

 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
 
presenti: 11 
votanti: 11 
favorevoli: 11 
contrari: 0 
astenuti: 0 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.Lgs. 267/2000. 

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

 
 

 
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 
 D.ssa 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. Filadelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 331 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 22/04/2021 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 08-apr-2021 
 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fi ladelfo CURCIO 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
  

  
  
  

 
 


