REGISTRO
DELIBERAZIONI

N 1

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

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE DI CONTI – PERIODO: 02.03.2016/01.03.2019
L’anno DUEMILAsedici questo giorno 27
Consiliare del Palazzo del Podesta'.

del mese di febbraio

alle ore 10,30

nella sala

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA
FREPPOLI
TICCHI
BACCANTI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SIROSI
CAROTTI
MANGIA

IVANO
GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERT O
GIUSEPPE
ROMINA
FILIPPO
ALESSANDRO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
1
2

DOVANI
SALOTTI

- Assiste il
verbale.

GIUSEPPE
FABIO

Segretario Comunale Dr. De Feo Giovanni il quale provvede alla redazione del presente

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

- Illustra il Sindaco,

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 di prot. 982 del 28 01 16, tramite pec, indirizzata alla Prefettura
- Ufficio Territoriale di Governo di Piacenza, il comune ha comunicato che la
scadenza dell’incarico del precedente organo di revisione economico-finanziaria
sarà il primo marzo 2016;
Vista la comunicazione del 03 02 2016, inviata dalla Prefettura di Piacenza Ufficio Territoriale di Governo via pec, acquisita al protocollo generale
informatico del comune al n. 0001261 del 04 02 2016 con la quale si
trasmetteva copia del verbale relativo al procedimento di estrazione a sorte dei
nominativi candidati all’assegnazione dell’incarico di revisione economicofinanziaria del comune di Castell’Arquato.
La graduatoria di tale sorteggio vede il seguente ordine di estrazione:
- dott. Barbaro Giuseppe, residente in Bologna, primo revisore estratto;
- dott.ssa Medici Monica – prima riserva estratta;
- dott.ssa Gallina Maria Cristina – seconda riserva estratta;
Considerato che il dott. Barbaro Giuseppe, immediatamente contattato dal
Comune di Castell’Arquato, in persona del Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Ampollini Massimo, ha comunicato, via pec, acquisita al protocollo
generale informatico del comune al n. 0001422 del 09 02 2016 di accettare
l’incarico e ha presentato dichiarazione sostitutiva (che si acquisisce agli atti)
in merito al fatto di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, di conflitto di
interesse, di impedimento previste dalle leggi vigenti;
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;
Ritenuto di nominare quale Organo di revisone economica –finanziaria del
Comune di Castell’Arquato il dott. Barbaro Giuseppe, residente in Bologna ,
iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Provincia di
Bologna al n. 1236/A, iscritto nel registro dei Revisori Enti Locali;
Visti gli stanziamenti sul bilancio 2016 e triennale, in corso di redazione, pari
ad € 7.500,00 per compenso annuo ed € 3.750,00 per rimborso spese;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarìtà
tecnica e contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1 - di nominare, in osservanza delle disposizioni sopra richiamate,il Revisore
unico dei conti per il triennio 2016/2019, con decorrenza dalla data del 02 03
2016 e sino al 01 03 2019, nella persona del dott. Barbaro Giuseppe, residente
in Bologna , iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della
Provincia di Bologna al n. 1236/A, iscritto nel registro dei Revisori Enti Locali;
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 unanimi espressi nei modi di legge
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE
lì, 22 2 16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione C.C. n. 1
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 27 2 16

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.DE FEO GIOVANNI

___________________________________________________________________________

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
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: ………4
3 2016……………………………….

Addi ……………………
. Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni _________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è diverrà ESECUTIVA
pubblicazione.
Addi ……………………………

decorsi

10 giorni dalla

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

___________________________________________________________________

