
 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 32  DEL  04.05.2018 
 

OGGETTO: NOMINA  DEL  REVISORE  CONTABILE  DELL'UNIONE  MONTANA ALTA VALLE SUSA 
PER IL PERIODO 11.5.2018/10.5.2021.          

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 
Richiamata la deliberazione C.U. n. 5 del 11.5.2015 con la quale veniva nominato Revisore dei conti 
dell’Unione Montana, per il triennio 11.5.2015/10.5.2018, il dr. Stefano GOTTA, Via Guazzo n. 6, Casale 
Monferrato -AL- e preso atto che per effetto della scadenza il 10.5.2018 occorre provvedere alla nomina 
del nuovo Revisore dei conti.  
 
Richiamato l’art. 234, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che, al comma 3, prescrive che nei Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal 
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto tra gli esperti iscritti a nel ruolo dei 
Revisori Ufficiali dei conti o all’Albo dei Dottori Commercialisti o all’Albo dei Ragionieri.  
Il totale della popolazione di tutti i Comuni costituenti l’Unione montana non supera i 15.000 abitanti, per 
cui compete la nomina di un organo monocratico. 
 
Visto l'art. 16, comma 25, D.L. 13.8.2011 n. 138, convertito nella legge 14.9.2011 n. 148 che statuisce:  
"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 D.Lgs. 27.1.2010 n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili".  
La suddetta norma rinvia ad un successivo Decreto del Ministero dell'Interno la definizione dei criteri per 
l'inserimento degli interessati nel citato elenco. Il Decreto del Ministero dell'Interno del 15.2.2012 n. 23, ha 
disciplinato il contenuto dell'elenco, i requisiti, le modalità ed i termini per l'inserimento nel suddetto 
elenco, e all'art.5 ha stabilito che, una volta completata la formazione dell'elenco, il Ministero avrebbe reso 
noto, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di avvio del nuovo sistema di 
scelta dei revisori in scadenza di incarico. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 
4.12.2012 ed ha fissato al 10.10.2012 la data di avvio del nuovo procedimento.  
 
Dato atto che:  

 con lettera prot. n. 311 del 22.3.2018 questa Unione montana ha provveduto ad informare la Prefettura 
- Ufficio territoriale del Governo di Torino, della scadenza dell'incarico del proprio Revisore dei conti;  

 con comunicazione prot. n. 45064/18/W – servizio I – del 28.3.2018 la Prefettura di Torino – Ufficio 
Territoriale del Governo, ha trasmesso il verbale di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 
dell'organo di revisione economico-finanziaria, avvenuta in data 28.3.2018, da cui risulta il sorteggio di:  

 PASSONI Pier Luigi – designato per la nomina;  

 SILVIO Tosi – per eventuale rinuncia o impedimento;  

 BOCCALATTE Piero – per eventuale rinuncia o impedimento;  



 

 

 con specifica comunicazione prot. n. 344 del 30.3.2018 questa Unione montana comunicava al dr. Pier 
Luigi PASSONI, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 3, (prima estratto designato per la nomina), 
l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Torino, chiedendo l'accettazione 
dell'incarico;  

 con lettera 6.4.2018, ascritta al protocollo del Unione montana al n. 370 del 9.4.2018 il dr Pier Luigi 
PASSONI comunicava l'intenzione di accettare l'incarico esprimendo dichiarazione di insussistenza delle 
cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli articoli 235 - 236 e 238 D.Lgs. 267/2000, con 
conferma del permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della 
domanda di iscrizione all’elenco dei Revisori dei conti 
Viene fornito curriculum dal quale risulta iscrizione nel registro dei Revisori contabili al n. 43757 fin dalla 
prima formazione di cui al DM 12.4.1995.  

 
Considerato che l’incarico viene assunto in questa Unione montana per la prima volta dal dr. Pier Luigi 
PASSONI per cui non ricorre il limite espresso dall’art. 235 D.Lgs. 267/2000.  
 
Visti: 
• l'articolo 241, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:  
• comma 1: con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro sono fissati i 

limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente, in relazione alla 
classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente (i limiti massimi del 
compenso spettante ai Revisori dei conti risultano dal D.M. 20.5.2005 del Ministero dell'Interno di 
concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze);   

• comma 5: per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della 
comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe 
demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della 
comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione 

• comma 7: l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.  
 
Considerato di corrispondere tuttavia al Revisore un emolumento di € 1.500,00, onnicomprensivo di 
eventuali spese di viaggio, oltre ad IVA ed oneri contributivi, in considerazione della limitata struttura 
dell’Ente in termini di gestioni finanziarie (le risorse sono molto contenute e prioritariamente derivanti 
dalla fruizione dei fondi per la montagna a trasferimento regionale, mentre i fondi ATO hanno destinazione 
vincolata per conto dei Comuni aderenti) e della capacità operativa e di interscambio mediante i sistemi 
informatici, con impegno, se le condizioni strutturali dell’ente avranno nel triennio una espansione 
significativa, a concordare nuovo onorario. 
 
Atteso di computare una spesa annua di complessivi € 1.890,00 (€ 1.500,00 + IVA 22% di € 330,00 e 
contributo Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti 4% di € 60,00).  
 
Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 della 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella 
legge 7.12.2012 n. 213 da parte del Responsabile del servizio finanziario.  
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL SEGUENTE 
RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:  
• Presenti n.     quote n.  
• Votanti  n.     quote n.  
• Voti Favorevoli n.     quote n. 
• Voti Contrari n.   quote n. 
 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
 



 

 

2. di nominare, quale Revisore dei conti dell’Unione montana per il triennio 11 maggio 2018/10 
maggio 2021 aprile 2017, il dr. Pier Luigi PASSONI, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 3.  
 

3. di corrispondere al Revisore un emolumento di € 1.500,00, onnicomprensivo di eventuali spese di 
viaggio, oltre ad IVA ed oneri contributivi, in considerazione della limitata struttura dell’Ente in 
termini di gestioni finanziarie (le risorse sono molto contenute e prioritariamente derivanti dalla 
fruizione dei fondi per la montagna a trasferimento regionale, mentre i fondi ATO hanno 
destinazione vincolata per conto dei Comuni aderenti) e della capacità operativa e di interscambio 
mediante i sistemi informatici, con impegno, se le condizioni strutturali dell’ente avranno nel 
triennio una espansione significativa, a concordare nuovo onorario. 

4.  di disporre che la spesa complessiva annua comprensiva degli oneri previdenziali e fiscali sia 
iscritta, a cura della Responsabile dei servizi finanziari, nei bilanci di previsione 2018, 2019, 2020 e 
2021 secondo i periodo di prestazione professionale.  
 

5. di comunicare, ai sensi dell’art. 234, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al Tesoriere comunale 
il nominativo del Revisore dei conti entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della deliberazione di 
nomina.  
 

6. di comunicare alla Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo, i dati relativi al Revisore 
nominato, il periodo e gli estremi della deliberazione di incarico.  

 
SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 
 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per l’immediata funzionalità dei servizi 
istituzionali;  
 
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL SEGUENTE 
RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:  
• Presenti n.     quote n.  
• Votanti  n.     quote n.  
• Voti Favorevoli n.     quote n. 
• Voti Contrari n.   quote n. 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 
134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per l’immediata funzionalità dei servizi istituzionali. 
 



 

 

 
 

PROPOSTA N.32    DEL  04.05.2018 

DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL  

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 

di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 

 

NOMINA  DEL  REVISORE  CONTABILE  DELL'UNIONE  MONTANA ALTA VALLE SUSA 
PER IL PERIODO 11.5.2018/10.5.2021.  
 

 AREA PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx,            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 VALTER RE     

    

 

 

 

 AREA FINANZIARIA:  

 

Parere in merito alla regolarità contabile. 

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE MONTANA 

  in assenza del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Maria Grazia Mazzolari 

Oulx,    
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