N. 08
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO : NOMINA NUOVO REVISORE DEL CONTO, PERIODO 16 04 2019 – 15 04
2022.
L’anno DUEMILAdiciannove questo giorno trenta del mese di marzo alle ore 09,45
nella Quadreria del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI
TICCHI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE
FRANCO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI

BERNARDO

assente giustificato

- Assiste il Vice-Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Illustra l’argomento il Sindaco;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1 del 27 febbraio 2016, con la quale, sulla base
dell’ invio da parte della Prefettura di Piacenza, del verbale relativo al procedimento di estrazione a
sorte dei nominativi candidati all’assegnazione dell’incarico di revisione economico-finanziaria del
Comune di Castell’Arquato, veniva nominato il revisore dei conti del Comune di Castell’Arquato,
periodo dal 02 marzo 2016 al 01 marzo 2019, nella persona del dott. Barbaro Giuseppe residente in
Bologna;
Preso atto che prima della scadenza, il Servizio Finanziario ha inviato alla Prefettura di Piacenza la
sopracitata deliberazione n. 1 del 27 febbraio 2016, affinchè potesse procedere all’estrazione dei
nominativi candidati all’assegnazione dell’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune
di Castell’Arquato, precisando in tale comunicazione che il Comune di Castell’Arquato intende
avvalersi della prorogatio di legge;
Visto l’ invio, da parte della Prefettura di Piacenza, del verbale relativo al procedimento di
estrazione a sorte dei nominativi candidati all’assegnazione dell’incarico di revisione economicofinanziaria del Comune di Castell’Arquato, pervenuto via pec al protocollo n. 1368/2019 del 02 03
2019, acquisito agli atti, da cui risulta che il primo nominativo estratto è la Dr.ssa Benetti Elena;
Preso atto che si è provveduto a richiedere alla Dr.ssa Benetti Elena la conferma del permanere dei
requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco
dei revisori dei conti;
Vista la comunicazione, pervenuta via pec al protocollo n. 1627/2019 del 14 03 2019, acquisita agli
atti, con la quale la Dr.ssa Benetti Elena comunica di essere disponibile ad accettare la nomina a
revisore dei conti del Comune di Castell’Arquato, e dichiara, tra le altre, di non trovarsi in alcuna
delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e di confermare il permanere dei requisiti e dei dati
già dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei revisori dei
conti;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del nuovo revisore dei conti del Comune di
Castell’Arquato, periodo dal 16 aprile 2019 al 15 Aprile 2022, nella persona della Dr.ssa Benetti
Elena con studio in Ferrara;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti, con il seguente
esito: voti unanimi, favorevoli ;
DELIBERA
di procedere alla nomina del nuovo revisore dei conti del Comune di Castell’Arquato, periodo dal
16 aprile 2019 al 15 Aprile 2022, nella persona della Dr.ssa Benetti Elena con studio in Ferrara;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano dai consiglieri presenti, con il
seguente esito: voti unanimi, favorevoli ;

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO : NOMINA NUOVO REVISORE DEL CONTO, PERIODO 16 04 2019 – 15 04
2022.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D. LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:
.
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 08 del 30.03.2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
Dr Ampollini Massimo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124, comma 1° - D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio ……3-9-2019
Addi ………………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 - D.Lgs. 267/2000)


Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)



Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

