
 

 

Copia 
CITTA’ DI CHERASCO 

 
Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

                                                                      N. 3 
 

OGGETTO: TRIENNIO 2021/2023 - Art. 234  D.Lgs. 267/2000 - REVISORE 
DEI CONTI - NOMINA - PROVVEDIMENTI           

 

L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di febbraio alle ore diciannove e minuti zero 
in modalità di videoconferenza telematica da sedi remote ai sensi dell’articolo 73 del D.L. 
17/03/2020 n.18 stante lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarato dal Governo.  

 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione Straordinaria 
di Prima convocazione. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
1.   DAVICO Carlo - Sindaco Sì 
2.   FERRONDI Umberto - Assessore Sì 
3.   BOTTERO Elisa - Assessore Sì 
4.   BOGETTI Claudio - Vice Sindaco Sì 
5.   ROSSO Avv. Massimo - Consigliere Sì 
6.   BONURA Giuseppe - Consigliere Giust. 
7.   BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere Sì 
8.   DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore Sì 
9.   FISSORE Lidia - Consigliere Sì 
10. DOMPE' Giuseppe - Consigliere Giust. 
11. CERONE Elisa - Consigliere Sì 
12. GERMANO Roberto - Consigliere Sì 
13. PANERO Domenico - Consigliere Sì 
  

  
Totale presenti 11 
Totale assenti 2 

 
Con l’intervento da remoto e l’opera della Signora NASI dott.ssa Chiara  - Segretario 

comunale. 
 
Il Signor ROSSO Avv. Massimo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione dell’Assessore al Bilancio Elisa Bottero; 
 
Il 31 dicembre 2020 è scaduta la nomina del nostro Revisore dei Conti – Rag. Giaccheri 
Giorgio, nominato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2017; 
 
La Giunta Comunale con Delibera n. 256 del 30/12/2020 ha stabilito che  il Revisore 
Contabile Unico in scadenza, – in applicazione dell’istituto della prorogatio – nella persona 
del Rag. Giaccheri Giorgio nato a Pieve di Teco  (IM)  il  01/10/1964 e residente a Ormea 
(CN) in Viale Novaro n. 67  (C.F. GCCGRG64R01G632U) avrebbe continuato ad 
esercitare la funzione fino alla nomina del successore e, comunque, non oltre il giorno 14 
febbraio 2021 (45° giorno successivo alla scadenza del 31/12/2020); 
 
Dobbiamo quindi provvedere alla nomina di un nuovo revisore, essendo scaduta la 
proroga; 
 
La fattispecie è disciplinata dal Titolo V) dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti 
locali, artt. 234-241, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da 
ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213  del 
07/12/2012. 
 
In particolare: 
 
l’art. 234, comma 1, prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane 
eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre 
membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, presidente, uno 
scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all’albo dei ragionieri; 
 
l’art. 234, comma 2 , prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, 
nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è 
affidata ad un solo Revisore Unico; 
 
l’art. 234, comma 3, dispone che l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a 
decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità ed è 
rieleggibile per una sola volta; 
 
Inoltre: 
 
l’art. 16 comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 148/2011 prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di 
revisione successivo all’entrata in vigore della stessa legge, la relativa nomina debba 
avvenire tramite estrazione da apposito elenco, a livello provinciale e tra soggetti in 
possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite 
Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e finanze, da 
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa; 
 
l’articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato di nove mesi il termine di 
cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011); 
 
Infine, con il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, è stato approvato  il Regolamento 
per l’Istituzione dell’elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di 
revisione economico finanziario, con il quale sono state dettate le disposizioni attuative 
delle nuove modalità di nomina dell’organo di revisione, previste dalle norme sopra 
richiamate; 



 
La piena operatività del nuovo sistema di nomina dell’organo di revisione è stata disposta 
con decorrenza del 10 dicembre 2012. 
 
Alla luce di tutto ciò, con nota prot. n. 18005 del 04/12/2020 , abbiamo comunicato alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Cuneo, la scadenza dell'incarico dell'organo 
di revisione economico-finanziaria, richiedendo l’estrazione del nominativo del sostituto 
dagli elenchi dei Revisori dei Conti in possesso delle caratteristiche adeguate; 
 
Con successiva nota prot. n. 1370, datata 27/01/2021, la Prefettura di Cuneo - Ufficio 
Territoriale di Governo, ha comunicato gli esiti dell'estrazione a sorte dei nominativi dei tre 
revisori idonei all’assunzione dell’incarico che risultano essere : 
 
1° : Veniani Mariangela 
2° : Pezzoli Maurizio 
3°: Buzzi Renato Maria 
 
Il primo estratto è designato per la nomina di revisore dei conti, mentre gli altri subentrano, 
nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico 
da parte del soggetto nominato. 
Abbiamo quindi proceduto a contattare  la dott.ssa Veniani Mariangela, la  quale ha 
manifestato la propria disponibilità all'incarico, con un onorario annuo di Euro 7.100,00, 
oltre ad I.V.A. a norma di legge e contributi previdenziali, nonché i rimborsi spese viaggio 
quantificati in misura pari ad un 1/5 del costo della benzina per km, fino ad un massimo del 
50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, così come 
previsto dalla vigente normativa (art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, art.5 del D.M. n. 23 del 
15/02/2012, art. 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 conv. in Legge n. 122/2010) e 
dall’ultima revisione attuata dall’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2018 
in materia di compensi per i Revisori dei conti; 
 
Vista la nota prot. n 1370, datata 27/01/2021, della Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale 
di Governo  con la quale ci è stato comunicato l’esito dell'estrazione a sorte dei nominativi 
dei tre revisori idonei ad assumere l’incarico, che risultano essere : 
 
1° : Veniani Mariangela; 
2° : Pezzoli Maurizio; 
3° : Buzzi Renato Maria 
 
Dato atto che il Revisore designato è il primo degli estratti e che le cosiddette “riserve” 
(secondo e terzo estratto) subentreranno, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di 
rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto nominato; 
 
Vista la nota della Dott.ssa Veniani (ns. prot. 1696 del 02/02/2021), la quale ha 
manifestato la propria disponibilità all'accettazione dell’incarico; 
 
Vista l’ulteriore nota del revisore incaricato (ns. prot. n. 1716 del 02/02/2021), tramite cui 
viene richiesto di considerare la determinazione del compenso destinato all’organo di 
revisione in ragione dell’onere dell’incarico presso un Comune quale quello di Cherasco, 
considerando che il compenso massimo per un ente con popolazione tra 5.000 e 9.999 
abitanti risulta essere di € 10.150,00 – al netto di IVA e contributi previdenziali-  ( cfr 
Allegato al DM del Ministero dell’Interno del 21/12/2018); 
 
Visto che si ritiene congruo con gli attuali stanziamenti di bilancio ed equo stabilire un 
compenso nella misura di €   7.100,00 annuali (+IVA  a norma di legge, contributi 
previdenziali alla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti e rimborso spese 
chilometrico), tenendo conto della tabella aggiornata con il sopraccitato DM Interno del 21 



dicembre 2018, che stabilisce i limiti inferiore e superiore per il compenso base da 
corrispondere all’organo di revisione, a seconda della fascia demografica in cui si trova il 
Comune interessato; 
 
Visti gli artt. 234-241, approvati con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come da ultimo modificato 
con D.L. 10/10/2012 n. 174, conv. In L. 07/12/2012 n. 213; 
 
Visto l’art. 16 comma 25, del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 
148/2011; 
 
Visto l’art. 29, comma 11-bis del D.L. 30/12/2011 n. 216 convertito con modificazioni dalla 
L. 24/02/2012 n. 14; 
 
Visto il DM Interno n. 23 del 15/02/2012, art.5; 
 
Visto il DM Interno del 21/12/2018, art. 3; 
 
Riconosciuta la legittimità di quanto proposto; 
 
Vista la relazione dell’Assessore al Bilancio Bottero Elisa; 
 
Visto lo Statuto dell'ente; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 
 
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 e s.m.i. relativo all’emergenza sanitaria in atto per la 
diffusione del virus COVID – 19; 
 
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 3 del 24.03.2020 in base al quale la presente seduta 
è svolta in video – conferenza in collegamento internet fra i suoi componenti per tutto il 
periodo dell’emergenza sanitaria per il contrasto della diffusione del virus COVID – 19; 
 
Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 
 
Con votazione palesemente espressa per appello nominale il cui esito viene proclamato 
dal Presidente: n. 11 voti a favore, n. 0 contrari e n. 0 astenuti; 
 

DELIBERA 
 

1) di nominare quale Revisore Unico dei Conti di cui all’art. 234 del D.Lgs. n. 267/00, 
per il triennio 2021/2023, la Dott.ssa Veniani Mariangela, nata a  Verbania il 
18/03/1967 e residente ad Arona (NO,) in Via Cavour  n. 31  (C.F. 
VNNMNG67C58L746X), in qualità di dottore commercialista iscritta nell'elenco 
dei revisori dei conti degli enti locali per la Regione Piemonte; 

 
2) di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data del 24 Febbraio 2021, con durata di 

anni 3; 
 

3) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del 
presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell’art. 234, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
4) di determinare in €. 7.100,00 annui, oltre ad I.V.A. a norma di legge e contributi 

previdenziali, nonché i rimborsi spese viaggio quantificati in misura pari ad un 1/5 
del costo della benzina per km, fino ad un massimo del 50% del compenso annuo 



attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi , ai sensi dell’art. 241del d.Lgs. n. 
267/2000 ( così come modificato in attuazione del DM Interno del 21 dicembre 
2018, il quale ha aggiornato i limiti massimi del compenso base spettante agli 
organi di revisione), il compenso spettante al Revisore Unico dei Conti; ,  

 
5) di demandare al responsabile del servizio finanziario, con successiva 

determinazione, l'adozione del relativo impegno di spesa; 
 

Successivamente con votazione palesemente espressa per appello nominale il cui esito 

viene proclamato dal Presidente:  n.  11 voti a favore, n. 0 contrari  e n.  0  astenuti 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. lgs. n. 26772000 e ss.mm.ii.. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE 
F.to ROSSO Avv. Massimo 

 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI dott.ssa Chiara 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 23/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: TARICCO Cristina 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente 
atto. 
 

Li’ 23/02/2021 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
FINANZIARIO 

F.to:  TARICCO Cristina 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 25/02/2021 (N. 280 Reg. Pubblicazioni). 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.to  DOGLIANI Francesco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI dott.ssa Chiara 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione 
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla 

pubblicazione) 
 
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data 23-feb-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: NASI dott.ssa Chiara 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo  
Cherasco, lì _______________  
 L'INCARICATO 

 
 
 


