
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    30 del 15/12/2011 
 

Oggetto : 
NOMINA  DEL  REVISORE  DEL CONTO PER IL TRIENNIO 2012 - 2014. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  quindici del mese di  dicembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere    X 

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  11   2 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Premesso che -: 

 

- l’articolo 234 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede, per i Comuni inferiori ai 

5000 abitanti, la nomina, a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale, di un revisore del 

conto, scelto tra i soggetti di cui al comma 2 del suddetto articolo e che, ai sensi del successivo 

articolo 235 resta in carica per tre anni; 

 

- l’affidamento dell’incarico resta subordinato alla presentazione di una dichiarazione resa nelle 

forme di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al 

comma 1 dell'articolo 238 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

- l'articolo 235, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, prevede che i membri 

dell'organo di revisione contabile sono rieleggibili per una sola volta; 

  

- il limite massimo del compenso base dovuto al revisore del conto, è fissato con Decreto del 

Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro. 

 

- l’attuale Revisore del Conto, Dott. Giuseppe Cravero, il cui incarico scade il 31.12.2011, è già 

stato nominato per due trienni e pertanto non risulta più rieleggibile. 

 

- occorre pertanto provvedere alla nomina del nuovo Revisore del Conto del Comune di 

Lagnasco, per il triennio 2012 – 2014. 

 

- al fine di ottenere la nomina di revisore del conto del Comune di Lagnasco per il triennio 2012 

– 2014 son pervenute le domande del Dott. Alberto Peluttiero di Cuneo e del Dott. Enrico 

Maina di Saluzzo, entrambi in possesso dei necessari requisiti richiesti per la nomina. 

 

Esaminate entrambe le domande presentate con i relativi allegati; 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione. 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento; 

 

Visto il Titolo VII, articoli dal n. 234 al n. 241 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 52 in data 24.10.1997. 

 

Si procede alla votazione mediante scrutinio segreto, avendo nominato scrutatori i Signori 

Consiglieri Costamagna Roberto e Carugo Fabio; 

 

Vengono distribuite le schede per la votazione. 

 

Il Sindaco precisa che sulla scheda dovrà essere scritto il cognome del Revisore che si intende 

nominare. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

La votazione dà il seguente risultato: 

 

Presenti e votanti n: 11 

Schede bianche n:       2 

Schede nulle n.            0 

Preferenze per il Dott. Peluttiero n: 9 

Preferenze per il Dott. Maina        n: 0 

  

Preso atto del risultato della votazione; 

 

Vista la regolarità tecnica e la regolarità contabile, espresse dai Responsabili dei servizi ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con D.C.C. n. 30 del 29 agosto 1991, come modificato con 

D.C.C. n. 5 del 20 febbraio 1995 e con D.C.C. n. 16 del 15 aprile 1996; 

 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

1)  DI NOMINARE  il Dott. Peluttiero Alberto, Ragioniere Commercialista e Revisore 

contabile, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili circondario 

dei Tribunali di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, al n. 210/A, quale revisore del Conto del 

Comune di Lagnasco, per il triennio 2012 – 2014, ai sensi dell’articolo 234 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, corrispondendo allo stesso il compenso al minimo previsto 

dalle attuali disposizioni legislative.  

 

2)  DI STABILIRE che la nomina è subordinata alla presentazione della dichiarazione, resa 

nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di 

cui al comma 1 dell'articolo 238 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

3)  DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per 

i successivi adempimenti di competenza. 

 

  
  

 

 

 

 


