
C O P I A  

 

 

C OM U N E D I  LE SS OL O 
Città Metropolitana di Torino 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 5 

 

OGGETTO: 
Nomina del revisore dei Conti per il periodo che va dal 09 febbraio 2022 
all'8 febbraio 2025           

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, addì Nove del mese di Febbraio alle ore 20:30 , nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ordinaria il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei 
Signori: 

 
COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 
  
1. CAFFARO Elena - Sindaco Sì 
2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere Sì 
3. BREGOLIN Davide - Consigliere Sì 
4. MELAN Renzo Lori - Consigliere Sì 
5. FONZETTO Silva - Consigliere Sì 
6. GALISSE Valter - Consigliere Sì 
7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere Sì 
8. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere Sì 
9. VIERIN Silvana - Consigliere Giust. 
10. ALBERGA Elia Antonio - Consigliere Sì 
11. ZAPPATERRA Davide - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assente  l’Assessore esterno Dagassolemi Walter. 
 
Presente l’Assessore esterno Stabile Emiliano. 
 
Assume la presidenza il Sig. CAFFARO Elena – Sindaco 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Eugenio VITERBO 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 16 comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge 14 
settembre 2011 n.148, recante muove modalità per la scelta dei revisori dei conti degli enti locali; 
 
VISTO il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012 con il quale è stato adottato 
il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta 
dell’organo di revisione economico finanziario; 
 
DATO atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministero dell’Interno la scelta dell’organo di 
revisione economico finanziario è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla Prefettura 
Ufficio Territoriale del Governo competente; 
 
VISTO l’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della legge 
29.12.2006 n. 296, che prevede che per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione 
economico finanziaria sia affidata ad uno solo revisore; 
 
VISTA la nota della Prefettura di Torino n. 6119/22/W- Servizio I datata 14.01.2022 (nostro prot. n. 168 
del 15.01.2022) con la quale veniva comunicato l’esito del sorteggio effettuato in data 14.01.2022, per la 
scelta dell’organo di revisione economico finanziario del Comune di Lessolo; 
 
DATO ATTO che tutti e tre i revisori estratti hanno rinunciato formalmente all’incarico, come da note 
agli atti, e che pertanto è stato richiesta alla Prefettura una nuova estrazione; 
 
VISTA la nota della Prefettura di Torino n. 13535/22/W - Servizio I datata 26.01.2022 (nostro prot. n. 
337 del 26.01.2022) con la quale veniva comunicato l’esito del sorteggio effettuato in data 26.01.2022, 
per la scelta dell’organo di revisione economico finanziario del Comune di Lessolo; 
 
VISTA la nostra comunicazione del 26.01.2022 prot. 338 inviata al primo revisore estratto Dott.ssa 
SERGIACOMI Maria Cristina con la quale si richiedeva l’accettazione della nomina a Revisore dei conti 
del Comune di Lessolo, indicando il compenso pari ad € 1.395,00 annui (oltre a cassa, IVA e da 
assoggettare a ritenuta d’acconto); 
 
Dato atto che la Dott.ssa SERGIACOMI Maria Cristina, con nota del 31.01.2022 (ns. prot. n. 394 del 
31.01.2022) ha comunicato di essere interessata all’incarico ma, contemporaneamente, ha segnalato che il 
compenso proposto è nettamente inferiore a quello indicato dal DM del 21.12.2018 per i Comuni fino a 
1.999 abitanti, chiedendo quindi di rivalutare tale compenso; 
 
Vista la nota prot. n. 406 del 01.02.2022 con la quale è stata comunicata alla Dott.ssa SERGIACOMI 
Maria Cristina l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di adeguare il compenso, allineandolo a 
quanto previsto dal DM del 21.12.2018 per la prima classe demografica, portandolo quindi a € 2.480,00 
annui, lordi ed onnicomprensivi; 
 
 
VISTA l’apposita dichiarazione resa in data 02.02.2022 (ns. prot. n. 418 del 02.02.2022) dalla Dott.ssa 
SERGIACOMI Maria Cristina, residente a Mondovì (CN) in Via San Fiorenzo n. 39, CF 
SRGMCR65T55F351R P.IVA. 02489850046 attestante: 

- la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore dei conti dal 09 febbraio 2022 all’8 febbraio 
2025; 

- l’inesistenza di  cause di incompatibilità di cui all’art. 235 e 236 del T.U.E.L; 
- il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del T.U.E.L; 

 



RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina del Revisore dei Conti nella persona della Dott.ssa 
SERGIACOMI Maria Cristina come sopra generalizzata; 
 
DATO ATTO che a norma dell’art. 241 comma del D.Lgs n.267/2000 in sede di nomina viene fissato il 
compenso spettante al revisore entro il limite massimo stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno del 
20 maggio 2005, così come precisato dalla Circolare del Ministero dell’Interno Finanza Locale n. 5 del 08 
Marzo 2007; 
 
RITENUTO pertanto di poter stabilire in € 2.480,00 annui, lordi ed onnicomprensivi spettanti al Revisore 
dei conti da nominare per il periodo dal 09 febbraio 2022 all’8 febbraio 2025; 
 
DI DARE ATTO che tale compenso annuo non supera il limite massimo stabilito dal Decreto del 
Ministero dell’Interno del 20.05.2005, così come precisato della Circolare del Ministero dell’Interno 
Finanza locale n. 5 del 08.03.2007; 
 
VISTI i pareri espressi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 667 del 18.08.2000; 
 
VISTO il testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000; 
 
Con n. 10 voti unanimi e favorevoli; 
 

DELIBERA 
 
1) DI NOMINARE, per il periodo che va dal 09 febbraio 2022 all’8 febbraio 2025, quale Revisore dei 

conti la Dott.ssa SERGIACOMI Maria Cristina, residente a Mondovì (CN) in Via San Fiorenzo n. 39, 
CF SRGMCR65T55F351R P.IVA. 02489850046, in quanto non ricorrono le condizioni di 
incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 235, 236 e 238 del D.Lgs n.267/2000; 

 
2) DI FISSARE il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 2.480,00 annui, lordi ed 

onnicomprensivi. 
 

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente 
provvedimento,  on n. 10 voti unanimi e favorevoli  

 
DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 

******** 
 
In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono di seguito trascritti 
integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 
 

Parere di regolarità tecnica e contabile 
Si esprime parere favorevole 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 Dott.ssa Ingrid MAZZARINO 

 
Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

f.to  Dott.ssa Ingrid MAZZARINO 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  CAFFARO Elena f.to  Dott. Eugenio VITERBO 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 11/02/2022 
 
Lì, 11/02/2022 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to CLEMENTE Dott.ssa Sandra 

 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì,    
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 
 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-feb-2022 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

DIVENUTA ESEGUIBILE 
 

X Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 
 

      Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
f.to  MAZZARINO Dott.ssa Ingrid 

 


