
Copia 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.8 del 07/04/2021 

 
OGGETTO: 

NOMINA DEL REVISORE UNICO DEL CONTO PER IL PERIODO 01.05.2021 - 

30.04.2024           

 

L’anno duemilaventuno addì sette del mese di aprile alle ore diciannove e minuti dieci 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

5. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

6. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere Sì 

8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere 

10. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

11. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

12. SONIA LEONE - Consigliere 

13. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Giust. 

Giust. 

Sì 

Sì 

Giust. 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Sono personalmente presenti: 

il Sindaco Domenico Morabito e il Segretario Comunale Michelina Bonito 

I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada 

Tabachin, Chiara Iglina, Ilaria Allasia, Giuseppa Seminara, Alberto Gaudiomonte, Sonia 

Leone e Fabrizio Rista sono collegati in video conferenza, in conformità a quanto 

previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

l’art. 234 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che nei comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 

3-bis, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal 

consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni a maggioranza assoluta dei 

membri e scelto tra soggetti  iscritti al registro dei revisori contabili o nell'albo dei 

dottori commercialisti o in quello dei ragionieri. 
 

i successivi articoli dal 235 al 241 del D.Lgs. 267/2000 sopra menzionato, disciplinano, 

tra l’altro, in termini puntuali, le funzioni, la durata in carica e le responsabilità 

dell’organo di revisione.  

 

 

L’art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 

2011, n. 148, ha innovato il sistema di scelta dell’organo di revisione stabilendo che 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, nonché 

gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.  

 

Con Decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, è stato adottato il 

regolamento in attuazione del citato articolo 16, comma 25, recante “Istituzione 

dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di 

revisione economico-finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 

67. 

 

Con un primo decreto del 27 novembre 2012, è stato formato l’elenco dei revisori dei 

conti in fase di prima applicazione del citato regolamento, riferito agli enti locali delle 

regioni a statuto ordinario, aggiornato di anno in anno con successivi decreti di 

integrazione dello stesso. 

 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del regolamento sopra citato 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 

almeno due mesi prima della scadenza stessa.  

 

In vista della scadenza dell’incarico del revisore del conto di questo Comune stabilita al 

30.04.2021, con nota  protocollo n. 559 in data 28/01/2021,  è stata inoltrata, tramite 

posta elettronica certificata alla Prefettura di Torino, Ufficio territoriale del Governo, la 

richiesta di procedere all’individuazione del revisore unico del conto per il Comune di 

Rosta nel rispetto della normativa sopra citata. 

 

La Prefettura di Torino, con nota n. 29621/21/W del 18 febbraio a.c. ha trasmesso il 

verbale di estrazione dei componenti dell’organo di revisione indicando i seguenti 

nominativi: 

- primo nominativo estratto designato per la nomina Dott.ssa RUOCCO Patrizia; 

- secondo nominativo estratto per eventuale rinuncia o impedimento Dott. 

STRUMIA Roberto; 



- terzo nominativo estratto per eventuale rinuncia o impedimento Dott.ssa 

BIGLINO Laura. 

 

La Dott.ssa RUOCCO Patrizia, residente nel Comune di Cameri (NO), in data 

5/03/2021 protocollo n. 1286, ha comunicato la disponibilità  ad accettare l’incarico di 

revisore del conto, dichiarando altresì l’inesistenza di cause di incompatibilità nonché il 

rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui agli artt. 236 del e 238 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Per i suddetti motivi e alla luce delle considerazioni svolte si ritiene opportuno 

procedere alla nomina del revisore unico del conto per un triennio,  senza soluzione di 

continuità rispetto al termine dell’incarico dell’attuale revisore, a far data dal primo 

maggio 2021 con le modalità indicate nell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Non si ravvisano, infatti, motivi ostativi a far decorrere il triennio dal termine 

dell’incarico dell’attuale revisore, non potendo rispettare le condizioni di decorrenza 

previste dall’art. 235 del D.Lgs. 267/2000  se non ricorrendo all’espediente di 

programmare, posticipandolo, il giorno di pubblicazione  all’albo pretorio a cui 

consegue l’acquisizione dell’esecutività.   

 

Si ricorda che il citato art.  235 testualmente recita:  

 

1. 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'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più 

di due volte nello stesso ente locale.  

 

Rilevato che con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2018 sono stati aggiornati i limiti 

massimi dei compensi annui lordi spettanti ai componenti dell’organo di revisione 

economico-finanziaria, rapportati alla dimensione demografica degli Enti locali. 

 

Ritenuto congruo fissare in € 4.500,00 il compenso annuo lordo oltre IVA e ritenute di 

legge, oltre alle spese di viaggio documentate e al rimborso chilometrico pari ad un 

quinto del prezzo della benzina, per un importo massimo complessivo di € 500,00, 

rilevando che tale compenso risulta inferiore all’importo massimo previsto per la classe 

demografica di appartenenza ma compatibile rispetto alle effettive incombenze e 

responsabilità in capo a tale organo di controllo, in considerazione della corretta 

gestione amministrativa e contabile dell’Ente tenutasi in questi anni. 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 

finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come riportato in calce alla 

presente. 

 

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Presenti 10 

Votanti  10 

Astenuti = 

Voti favorevoli 10 

Voti contrari = 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di nominare, per un triennio, a far data dall’1/05/2021, quale Revisore dei 

Conti del Comune di Rosta, la Dott.ssa Patrizia RUOCCO risultante prima estratta dal 

sorteggio effettuato presso la Prefettura di Torino il 18/02/2021, così come 

appositamente comunicato con nota n. 29621/21/W. 



2. Di dare atto che la Dott.ssa Patrizia RUOCCO risulta iscritta al registro dei 

revisori contabili al n. 129882 come da Decreto Ministeriale 04/07/2003. 

 

3. Di rilevare che nei confronti della Dott.ssa Patrizia RUOCCO non sussistono 

cause di incompatibilità o di ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs n. 267/00. 

4. Di dare atto che alla stessa è attribuita la funzione di collaborazione con 

l’organo consiliare nonché la vigilanza e controllo sulla regolarità contabile e finanziaria 

dell’Ente secondo quanto prescritto dal vigente regolamento comunale di contabilità, al 

regolamento sui controlli interni e in base ai disposti della più recente disciplina, 

contenuta nelle leggi finanziarie, diretta ad accentuare tale funzione. 

5. Di stabilire che per l’efficace esercizio delle funzioni predette vengano effettuate 

periodicamente, con scadenza concordata con il responsabile del servizio finanziario, 

verifiche sulla corretta e regolare gestione economica, contabile e finanziaria dell’Ente. 

6. Di stabilire in € 4.500,00 annui oltre iva e ritenute di legge, oltre alle spese di 

viaggio documentate e al rimborso chilometrico pari ad un quinto del prezzo della 

benzina, per un importo massimo complessivo di € 500,00, la misura annuale 

dell’indennità da corrispondere alla nominata, contenuta nei limiti fissati dal D.M. del 

21.12.2018 per i Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, mantenendone invariata la misura 

per l’intero triennio, ritenendo tale importo congruo rispetto alle effettive incombenze 

e responsabilità in capo a tale organo di controllo, in considerazione della corretta 

gestione amministrativa e contabile dell’Ente tenutasi in questi anni. 

 

7. Di demandare al responsabile del servizio finanziario, con successivo atto, la 

corretta imputazione della spesa sugli esercizi 2021, 2022 e 2023 del bilancio 2021-

2023 dando atto che per il 2024 la somma verrà prevista in sede di predisposizione 

del relativo bilancio.  

8. Di inviare il presente atto alla Prefettura di Torino, Ufficio Territoriale del 

Governo, ai fini del completamento della procedura di costituzione dell’organo di 

revisione e la definizione della data della sua validità. 

9. Di comunicare al Tesoriere il nominativo del soggetto cui è affidato l’incarico 

entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività del presente provvedimento ex art. 234, 4° 

comma del D.Lgs 267/00.  

10. Di inserire i dati relativi al presente incarico nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, alla voce Consulenti e Collaboratori, nel 

rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m e i. 

************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 

amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 

controlli interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                

f.to Ruella Silvia                                      

                                                                                                                                             

Rosta, lì 22/03/2021 

 

************************************************** 

 

Parere favorevole di regolarità contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             f.to   Ruella Silvia    

 

Rosta, lì 22/03/2021 



 Copia Retro 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  DOMENICO MORABITO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 14/04/2021 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 

 Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 14/04/2021 
Firmato digitalmente 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 14/04/2021 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 

 

 


