
 

 
 

COPIA 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.11 

 
OGGETTO: 
NOMINA REVISORE DEL CONTO           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima° convocazione. 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. MARELLO Dr. Monica Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco No 

3. NICOLA Mario Consigliere Sì 

4. COLPANI Dr. Silvia Consigliere Sì 

5. ISOLA Piero Consigliere Sì 

6. DELLE SEDIE Alessandro Consigliere Sì 

7. OGLIENGO Matteo Consigliere Sì 

8. PADULA Alfredo Consigliere Sì 

9. PORRA' Gianfranco Consigliere Sì 

10. CREMA Ottavio Antonio Consigliere Sì 

11. OGLIENGO Andrea Maria Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto GAIATO D.ssa Antonella, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 8 del 22/03/2014, esecutiva, con la quale era stato 
nominato quale Revisore dei Conti del Comune per il triennio 23/03/2014-22/03/2017 la 
Dott.ssa Arbezzano Albina Caterina; 
 
CONSIDERATO che lo stesso ha svolto detto incarico sino al 30.3.2017 in regime di 
prorogatio,   ex art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RILEVATO che:  
- il T.U. n. 267/2000, art. 234 e seguenti, prevede che la revisione economica-finanziaria 
della gestione dei Comuni sia affidata ad un organo di revisione che resta in carica tre anni 
ed è rieleggibile per una sola volta; 
- le modalità di scelta dei membri sono ridefinite dall’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, 
convertito nella legge n. 148/2011, 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; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato adottato il 
Regolamento di attuazione dell’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 sopraccitato, recante 
le specifiche modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, oltreché disciplinare il 
contenuto dell’elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l’inserimento nel suddetto 
elenco, all’art. 5 stabiliva che una volta completata la fase di formazione dell’elenco, il 
Ministero avrebbe reso noto, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di 
incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 2012.  
 
CONSIDERATO che con nota Prot. 2017/4400/SCGF del 17/02/2017 la Prefettura di Asti 
ha trasmesso il verbale del 17/02/2017 relativo al procedimento di estrazione a sorte dei 
nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico –finanziaria di questo 
Comune, effettuato presso la sede della stessa Prefettura; 
 
VISTO il citato verbale dal quale risultano estratti nell’ordine i seguenti tre nominativi: 
1^  Dott. FENOGLIO Herri, designato per la nomina 
2^  Dott. ARNERA Pier Luigi, per eventuale rinuncia o impedimento del designato 
3^  Dott. PIAZZA Sandro, per eventuale rinuncia o impedimento del designato; 
ATTESO che: 
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Regolamento di cui al D.M. n. 
23/2012 il Consiglio Comunale nomina quale organo di revisione il soggetto estratto, 
previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del T.U.E.L., ovvero in 
caso di rinuncia; 
- con comunicazioni tramite posta elettronica il Dott. FENOGLIO Herri, primo estratto 
designato per la nomina, ha comunicato l’accettazione dell’incarico, l’insussistenza delle 
cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell’articolo 5 del D.M. n. 23/2012 (articoli 
235, 236 e 238 T.U.E.L.), nonché la dichiarazione circa gli incarichi di revisore svolti 
presso Enti Locali; 



- con la stessa comunicazione il predetto Dr. Fenoglio ha dichiarato di accettare l’incarico  
per il compenso di € 2.500,00 oneri di legge compresi, senza rimborsi spese o altri costi 
aggiuntivi; 
 
VISTO il D.M. del 20.5.2005 che fissa il limite massimo del compenso base lordo spettante 
ai revisori dei conti degli Enti locali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per i residenti al 
di fuori della sede dell’Ente (compenso per comuni da 1.000 a 1.999 abitanti €  3.450,00); 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano; 
. 

D E L I B E R A 
 
Di nominare, a seguito dell’estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura - 
Ufficio territoriale del Governo di Asti, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito 
nella Legge 148/2011, quale Revisore dei Conti di questo Comune il Dott. FENOGLIO 
Herri, nato a Centallo (CN) il 17/06/1952, residente in Borgo San Dalmazzo (CN) – Via 
Cavour n. 70 – C.F. FNG HRR 52H17 C466Z - per la durata di tre anni a decorrere dal 
30/03/2017 al 29/03/2020; 
 
Di dare atto che a carico dell’eletto non sussistono cause ostative alla nomina per 
incompatibilità e/o per cumulo di incarichi; 
 
Di determinare in € 2.500,00 annue, compresi oneri, il compenso da corrispondere al 
medesimo; 
 
Di dare atto che per il corrente anno la spesa sarà allocata nell’apposito intervento/capitolo 
del redigendo bilancio di previsione, ove sarà previsto idoneo stanziamento, e di dare atto 
che la spesa relativa agli anni 2017- 2018 - 20196 troverà allocazione nei bilanci dei 
rispettivi esercizi finanziari; 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Asti. 
 
Successivamente, attesa l’urgenza di dare corso ai successivi adempimenti di 
competenza; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano; 
 
  

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MARELLO Dr. Monica 

 
F.to: GAIATO D.ssa Antonella 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale – Sezione Albo Pretorio - per 15 

giorni consecutivi e cioè dal 05/04/2017 al 20/04/2017 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. 32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 
Cocconato, lì 05/04/2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: GAIATO D.ssa Antonella 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi senza opposizioni. 
 
Cocconato, lì  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GAIATO D.ssa Antonella 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 

 

X 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

      

è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  
pubblicazione  
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

Cocconato, lì 30-mar-2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GAIATO D.ssa Antonella 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
 
Cocconato, lì 05/04/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GAIATO D.ssa Antonella 

 


