
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
N. 44/2014 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 
2015/2017. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTICINQUE del 
mese di NOVEMBRE alle ore 18,30, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge si è riunito, per la seduta straordinaria di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA : Sindaco 
2) GIORDANENGO VILMA : Consigliere 
3) ARMANDO GIANCARLO : Consigliere 
4) GHILARDI DANILO : Consigliere 
5) NIVELLO DAVIDE : Consigliere 
6) ROASIO DARIO : Consigliere 
7) TALLONE CLAUDIO : Consigliere 
8) DADONE FILIPPO : Consigliere 
9) BERAUDO ENRICO MARIA : Consigliere 
1 O) PELLEGRINO MAURA : Consigliere 
11) COVIELLO FRANCESCO : Consigliere 

Presenti: n. 10 
Assenti: n. 01 (Beraudo) 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indic~to. 



Deliberazione del Consiglio comunale n° 44 del 25.11.2014. 

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2015/2017 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 del 29.11.2011 con la quale veniva 
nominata Revisore dei Conti, per il triennio 2012/2014, la Rag. DOMPE' Laura; 

Richiamati: 

o l'art.16, comma 25, del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito in legge 148/2011, 
recante "Istituzione elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta 
dell'organo di revisione economico-finanziaria "; 

o il Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 15.02.2012 n. 23 
recante "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di 
scelta dell'organo di revisione economico-finanziario"; 

o la nota del 23.09.2014 con la quale il Comune di Tarantasca ha provveduto a 
comunicare alla Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo - la scadenza al 
31 dicembre 2014 dell'attuale revisore, con le modalità stabilite nella nota prefettizia 
del 04/12/2012; 

o la comunicazione del 31.10.2014 con la quale la Prefettura di Cuneo ha trasmesso al 
Comune di Tarantasca il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi 
dei revisori dei conti; 

Dato atto che il procedimento di estrazione ha prodotto il seguente esito: 

1°. MURARI Roberto, primo revisore estratto; 
2°. MORETTI Paolo , prima riserva estratta; 
3°. GRASSI Samantha, seconda riserva estratta. 

Vista la nota con la quale il Comune di Tarantasca ha trasmesso il verbale di sorteggio al primo 
estratto Rag. Murari Roberto; 

Vista la nota del 13.11.2014 con la quale il Rag. Murari ha comunicato la volontà di accettare 
la nomina; 

Vista la nota del 19.11.2014 con la quale il Rag. Murari ha prodotto la dichiarazione di cui agli 
artt. 236 e 238 del D.lgs. 267/2000; 

Ritenuto di dover determinare il compenso ai sensi dell'art. 241 - comma 7 - del D.Lgs. n. 
267/2000, del D.M. 31ottobre2001 e del D.M. 20.05.2005; 



Visto l'art. 6, comma 3 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 
122/2010; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 
n. 267 e s.m.i.; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali" e, in particolare, gli articoli dal n. 234 al n. 241 che disciplinano in materia di 
revisore dei conti; 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti: 1 O Votanti: 1 O Favorevoli: IO Contrari: I Astenuti: I 

DELIBERA 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Revisore dei Conti del Comune 
di Tarantasca, per il triennio 2015/2017, il Rag. Murari Roberto, nato a Tortona ( AL ) il 
12.10.1969 e residente a Viguzzolo (AL), Via XX Settembre n. 2, iscritto all'ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tortona ( AL) al n. 58/ A e al registro dei 
Revisori Contabili al n. 110882. 

2. di dare atto che il Rag. Murari Roberto non si trova nelle condizioni di incompatibilità ed 
ineleggibilità previste dall'art. 236 del T.U.E.L., come risulta dalla dichiarazione rilasciata 
dallo stesso e conservata in atti. 

3. di dare atto che il Rag. Murari Roberto rispetta, con l'assunzione del presente incarico, i 
limiti dell'affidamento degli incarichi previsti dall'art. 238 del T.U.E.L., come risulta dalla 
dichiarazione rilasciata dallo stesso e conservata in atti. 

4. di fissare in € 1500,00 oltre oneri riflessi (N A e C.P.A.) ed un rimborso, a forfait, delle 
spese di trasferimento e di viaggio calcolato in € 106,50 a presenza il compenso 
onnicomprensivo annuo lordo. 

5. di trasmettere alla Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo - la presente 
deliberazione di nomina del Revisore dei Conti ai fini del completamento della procedura. 

6. di comunicare, ai sensi dell'art. 234 del TUEL, i dati del Revisore dei Conti al Tesoriere del 
Comune di Tarantasca, UBI Banca Regionale Europea - Filiale di Tarantasca. 

7. di dare atto che l'assunzione della spesa relativa è demandata al competente servizio 
finanziario. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
(GIORDANO Bruna) 

F.to -------
<::, .. :_:_~:,.:.:_ .·.·· .. ··• 

IL CONSIGLIERE ANZIANO .' ;:: '',':{;~IL SEGRETARIO COMUNALE 
{GIORDANENGO Vilma) ··. . . ,; (MONDINO Dr. Dario) 

F.to _______ _ · F.to _________ _ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 
267/2000 dal 23/01/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ______ _ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03/02/2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile. 

(X) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della 
pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ------


