
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  34 

 
 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI – TRIENNIO 2020-2022  
 

  

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 

nella sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA STRAORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE x  
ROSSO Laura CONSIGLIERE            x 

    ROSSO Fabio 
    CRAVERO Valter 
    ABELLO Christian 
    TIBLE Bruno 
    TORTONE Remo 
    UBERTO Oreste 
    GASTALDI Giuseppe 
    BRESSI Davide 
 

 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 

       x 
       x 
       x 
       x 

      
      

       x 
         x                                 

 

 
 
 
 

      x 
      x 

     
         

   8 3 
  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI – TRIENNIO 2020-2022  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

   Visto l’art. 16, comma 25, del D.L. N. 138/2011 convertito con Legge N. 148/2011 il quale 
prevede quanto segue: 
“25.  A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di   revisione successivo alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono 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 decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti i  
criteri   per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo  periodo, nel rispetto dei seguenti 
principi:  
    a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e 
popolazione di ciascun comune;  
    b)  previsione della   necessità, ai   fini   dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in 
precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;  
    c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali  
 Visto l’art. 5 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno N. 23 del 15/02/2012 il 
quale testualmente recita:  
Art. 5 “Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario  
   1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai 
sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero 
dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche 
sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per 
la scelta dei revisori in scadenza di incarico.  
  2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di 
revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di 
appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento 
di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione 
anticipata dall'incarico, la comunicazione dovr essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il 
terzo giorno successivo a tale cessazione.  
  3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si 
procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura.  Nel giorno fissato ed in seduta 
pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con 
procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna 
fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare.  Per ciascun 
componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di 
estrazione, tre nominativi, il primo dei quali e' 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 da designare.  
  4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data  comunicazione  a  
ciascun  ente  locale  interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a  nominare 
quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti  estratti previa  verifica  di  eventuali  cause  
di  incompatibilità  di  cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o  di altri 
impedimenti previsti dagli articoli  235  e  238  dello  stesso decreto legislativo, ovvero in caso di 
eventuale rinuncia.” 
 Premesso che:  
- il consiglio comunale, con propria deliberazione n. 45 del 30/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

aveva provveduto ad eleggere il Revisore Unico dei Conti del Comune di Villafalletto per il triennio 
2017/2019, nella persona della Rag. SAIS Annarella,  secondo quanto disposto dall’art. 234 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- l’incarico di Revisore Unico dei Conti alla Rag. SAIS Annarella scade in data 31/12/2019; 
- si rende conseguentemente necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti; 

 Rilevato che, in applicazione delle disposizioni normative di cui sopra, la Prefettura di Cuneo – 
Ufficio Territoriale del Governo, con nota in data 25.10.2019 prot. 60095 ha comunicato il sorteggio 
tenuto presso la stessa Prefettura per procedere alla nomina del revisore del Comune di Villafalletto 
che ha dato il seguente esito: 
CAZZULO Gianni – 1° Revisore estratto; 
MILANESE Alberto - 1^ riserva estratta; 
ROSSI Alessandro  – 2^ riserva estratta; 
 Rilevato, pertanto, che in base alla succitata normativa, il Consiglio provvede a nominare 
quale revisore del conto i soggetti estratti, secondo l’ordine di graduatoria comunicato dalla Prefettura, 



limitandosi a verificare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, o a prendere atto 
dell’eventuale rinuncia del nominando; 
 Rilevato che con nota acquisita al protocollo in data 08.11.2019 al n. 7624                                                                                                                   
il Dott. CAZZULO Gianni ha accettato l’incarico di Revisore Contabile di questo Comune, 
autocertificando di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal 
D.Lgs. n. 39/2013 e dagli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000; 
 Visto l’art. 241, comma 1, del T.U.E.L. il quale prevede che con Decreto Ministro dell’Interno, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze vengono fissati i compensi base spettanti ai 
componenti degli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali, in base alle fasce 
demografiche; 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto: “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso 
spettante ai revisori dei conti degli enti locali” pubblicato in G.U. N. 3 del 04.01.2019;  
   Richiamato l’art. 235 del citato D. Lgs. 267/2000, il quale prevede, al comma 1, 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 nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 18/08/2000; 
 Ritenuto far decorrere la data di inizio incarico dal 01.01.2020; 
  Viste le diverse competenze ed attribuzioni assegnate al revisore dall’art. 239 del D. Lgs 
18/08/2000, N. 267 e s.m.i.; 
 Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 e s.m.i.; 

 Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 
Presenti: 8  Votanti:   8  Favorevoli: 8    Contrari: /  Astenuti:  / 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di nominare quale revisore del conto per il periodo: 01.01.2020 – 31/12/2022 il Dott. CAZZULO 
Gianni nato a Alessandria  il  21.05.1965 con studio in Valenza (AL)   - Via F. Cavallotti, 25 – C. 
F. CZZGNN65E21A182G P.I.: 01725870065. 
 

2) Di dare atto che il suddetto professionista ha presentato la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 
39/2013 e degli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000. 
 

3) Di fissare in € 3.577,00, oltre oneri riflessi (IVA e C.P.A.), il compenso omnicomprensivo annuo 
lordo. 
 

4)  comunicare alla Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo – la presente 
deliberazione di nomina del Revisore dei Conti ai fini del completamento della procedura. 
 

5) di comunicare, ai sensi dell’art. 234 del TUEL, i dati del Revisore dei Conti al Tesoriere del 
Comune di Villafalletto, UBI Unione Banche Italiane – Filiale di Villafalletto. 
 

6) di dare atto che l’assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio 
finanziario. 
 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione palesemente espressa per 
alzata di mano con n  8  voti favorevoli, n.  /  voti contrari e n.  /    astenuti; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
           f.to SOLA Roberta                         f.to MONDINO Dott. Dario        
                

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 11.12.2019 
 
OPPOSIZIONI: 
__________________________________________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to MONDINO Dott. Dario 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 25.11.2019  
 

        X            Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
                Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 11.12.2019  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to MONDINO Dott. Dario 

 


