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Proposta CONSIGLIO UNIONE 
 

 dell'Unione Montana Alta Valle Susa 
 

 N 21 del 15.05.2021 
 

 

Oggetto : NOMINA  DEL  REVISORE  CONTABILE  
DELL'UNIONE  MONTANA ALTA VALLE SUSA PER IL 
PERIODO 28/05/2021 - 28/05/2024.          

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 

1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica: 

 

Li, 26.05.2021 

 

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                          Firmato digitalmente  

 

                                                                                                          SIMONA CICOLANI 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 21  DEL  15.05.2021 
 

OGGETTO: NOMINA  DEL  REVISORE  CONTABILE  DELL'UNIONE  MONTANA ALTA VALLE SUSA 
PER IL PERIODO 28/05/2021 - 28/05/2024.          

 
 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

Ricordato che con precedente deliberazione n. 13 del 10 maggio 2018  è stata 

nominato il Dott. Pier Luigi PASSONI come revisore del conto dell’Unione Montana, per 

la durata di tre anni, con prorogatio sino alla nomina del successore; 

 

Vista la nota prot. n 315 del 09/03/2021, con la quale l’Unione Montana richiedeva alla 

Prefettura di Torino  l’avvio della procedura di sorteggio per la nomina del revisore del 

conto; 

 

Vista la comunicazione pervenuta dalla Prefettura di Torino prot. n 398 del 15/03/2021 

nella quale si è data notizia all’Ente dell’esito del procedimento di estrazione con 

allegata copia del verbale della relativa seduta;  

 

Preso atto che il primo estratto è risultato il Dott. Sergio Bravi  ha accettato l’incarico 

con comunicazione del 12 aprile 2021 prot. n.  472 e ha dichiarato il rispetto dei 

requisiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge  

 

Ritenuto, per quanto riguarda il compenso da stabilire, di rifarsi all’art. 241 del TUEL, 

ai limiti massimi fissati con il relativo D.M. di attuazione e allo Statuto dell’Unione che 

assegna al Consiglio la competenza a fissare il compenso dell’organo di revisione 

all’atto della nomina;  

 

Ritenuto in particolare, per questo triennio, di prendere a riferimento il compenso della 

fascia di comuni compresi tra la fascia c) e d), in relazione al volume finanziario 

attualmente previsto nei bilanci dell’ente, anche rispetto a quanto stanziato nel 

bilancio 2021-2023; 

  

Ritenuto quindi di attribuire un compenso lordo di € 2.000,00 annui, comprensivi di 

cassa previdenza e iva, oltre le spese accesso, da imputarsi agli esercizi 2021 (quota 

riproporzionata al periodo), 2022,2023,2024;  

 

Acquisito il parere tecnico e contabile favorevole reso dal Responsabile dell’Area 

finanziaria ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000;  
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Il Presidente mette in votazione la proposta di nomina della componente dell’organo di 

revisione dell’Unione Montana, nella persona del Dott. Sergio Bravi; 

 

DELIBERA 

 

1) Di nominare quale componente dell’Organo di revisione economico-finanziaria 

dell’Unione Montana Valle Susa, per la durata di anni tre, con decorrenza dalla 

data odierna il Dott. Sergio Bravi. 

2)  di attribuire un compenso lordo di € 2.000,00. annui, comprensivi di cassa 

previdenza e iva, oltre le spese accesso, da imputarsi agli esercizi 2021 (quota 

riproporzionata al periodo), 2022,2023,2024; 

3)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma 

palese. 
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