N. 5
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI – TRIENNIO 2013/2016
L’anno duemilatredici questo giorno due del mese di marzo alle ore 11,00 nella sala del
Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
BACCANTI
FREPPOLI
TESTA
TICCHI
BELFORTI
SARTORI
SANTI
MOSSA

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
LEONARDO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
ALESSIA
FRANCO
MAURIZIO
MARIAPAOLA
CLAUDIO
BASTIANINO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
1
2
3

CAVOZZI
VOLPICELLI
MARCHI

ANTONIO
UMBERTO
ILEANA

assente giustificato
assente giustificato
assente giustificato

Stante l’assenza del Segretario Comunale, dr.ssa Elena Noviello, per sopravvenuta improvvisa
indisposizione di salute, le funzioni di verbalizzante sono svolte dal Vice Segretario, dr. Massimo
Ampollini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-

che gli artt. 234 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000
disciplinano l'organo di revisione economico- finanziaria
degli enti locali;

-

che con nota indirizzata alla Prefettura - Ufficio Territoriale
di Governo di Piacenza, prot. n. 5951 del 13 09 2012 e’
stato

comunicato

che

la

scadenza

dell’incarico

del

precedente organo di revisione economico- finanziaria era il
17 dicembre 2012;
-

Considerato che entro tale data del 17 dicembre 2012 la
Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza non
ha comunicato il nominativo del nuovo revisore, che
avrebbe dovuto essere scelto con le nuove procedure
(estrazione a sorte), il precedente organo di revisione
economico-

finanziaria,

Dott.

Cavalli

Sebastiano

Piacenza, ha continuato il suo incarico in
“prorogatio”

per

legge

(45

giorni),

per

di

base alla

garantire

la

continuità del servizio;
-

Vista la successiva comunicazione del 24 01 2013, inviata
dal Comune alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo
di Piacenza, via fax e via pec, con la quale si sollecitava
l’invio del nominativo del nuovo revisore, che avrebbe
dovuto essere scelto con le nuove procedure (estrazione a
sorte),

nell’imminenza

della

scadenza

anche

della

“prorogatio” per legge (45 giorni),
-

Dato atto che la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo
di Piacenza ha provveduto al sorteggio ai sensi dell’art. 5
del D. M. 15/2/2012, n. 23 ed ha comunicato con propria
nota del 1° febbraio prot.n. 1982/2013/Area II, pervenuta
al protocollo generale del comune in data 07 02 2013, al n.

1227, la graduatoria di tale sorteggio che vede il seguente
ordine di estrazione:
-

dott. Antenore Catellani , iscritto all'Albo dei Revisori
Contabili n. 130360 - G.U. suppl. n. 81 - IV Serie Speciale
del 17.10.2003, residente in Cadelbosco di Sopra (RE) –
primo revisore estratto;

-

dott.ssa Saccani Maria Cristina – prima riserva estratta;

-

dott. Ciardi Claudio – seconda riserva estratta;

-

che è necessario procedere alla elezione del nuovo organo
di revisione per il prossimo triennio 2013 – 2016;

-

considerato che il dott. Catellani Antenore, immediatamente
contattato dal Comune di Castell’Arquato, in persona del
Responsabile

del

Servizio

Finanziario

Dott.

Ampollini

Massimo, ha avuto un incontro presso il Comune con il
predetto

Responsabile

del

Servizio

Finanziario

e

con

l’Assessore al bilancio, per conoscersi e fare il punto della
situazione. In tale incontro ha comunicato di accettare
l’incarico e ha presentato un curriculum vitae che si
acquisisce agli atti;
Visto il regolamento approvato con D.M. 15/2/2012, n. 23 ed
adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del D. L.
138/2011 convertito nella Legge n. 148 del 14.9.2011, che detta
le nuove modalità di scelta dei revisori dei conti degli enti locali e
prevede che gli stessi siano scelti mediante estrazione da un
elenco regionale nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs.
27/1/2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno 20.05.2005 relativo
all'aggiornamento del compenso spettante ai revisori dei conti
degli enti locali;

Ritenuto di nominare quale Organo di revisone economica –
finanziaria del Comune di Castell’Arquato il

dott. Antenore

Catellani , iscritto all'Albo dei Revisori Contabili n. 130360 - G.U.
suppl. n. 81 - IV Serie Speciale del 17.10.2003, residente in
Cadelbosco di Sopra (RE) giusta estrazione eseguita ai sensi
dell’art. 5 del D. M. 15/2/2012, n. 23
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine
alla regolarìtà tecnica e contabile;
Con voti favorevoli n…13. , espressi per alzata di mano, da n 13.
Consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA
1 - di eleggere, in osservanza delle disposizioni sopra richiamate,
il Revisore unico dei conti per il triennio 2013/2016, decorrente
dalla data di esecutività della presente delibera (data odierna) e
sino al 01 03 2016, nella persona del dott. Antenore Catellani ,
iscritto all'Albo dei Revisori Contabili n. 130360 - G.U. suppl. n.
81 - IV Serie Speciale del 17.10.2003, residente in Cadelbosco di
Sopra (RE)
2 - di stabilire che le funzioni attribuite al Revisore dei conti sono
quelle

fissate

dall'art.

239

del

D.Lgs.

267/2000,

quelle

individuate dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di
Contabilità, nonché quelle previste dalle leggi finanziarie e da
altre specifiche disposizioni normative;
3 - Di dare atto che sul bilancio di previsione per l’anno in corso
e sui bilanci degli esercizi futuri saranno stanziate le relative
somme per dare attuazione al presente provvedimento;
4-

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n…13. , espressi per alzata di mano, da n 13.
Consiglieri presenti e votanti ;
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI – TRIENNIO 2013/2016

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 5 del

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

02 03 2013

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …8 3 13.… e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19 03 2013 decorsi 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, 19 03 2013
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

