
     N.11                    
                        REGISTRO   
                       DELIBERAZIONI  

Unione dei Comuni Montani  
“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
     ……………..  

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  SEDUTA 
PUBBLICA 

  …………………………… 
 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. 
 

            L’anno Duemilaventi  questo giorno  trenta del mese di  novembre 
alle ore  18,00  nella sala consiliare  del  Palazzo del Podestà – del 
Comune di Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero convocati i Consiglieri: 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
  1   BERSANI    GIUSEPPE 
  2 ANTONIOLI    MICHELE 
  3  IRTI    IVAN 
  4 VINCINI    ANTONIO 
  5    VINCINI   PAOLA  
  6 CARINI    MIRELLA 
  7  CALESTANI   PAOLO 
  8  CAPELLI   FAUSTO  
  9  SIDOLI   GIUSEPPE 
10  FOCHI   ALBERTO 
11 CROCI   GABRIELE 
 
   - SONO ASSENTI I SIGNORI: 
 
  1 BOSONI   MAURIZIO     assente giustificato 
 
- Assiste il  Segretario dell’ Unione Dr.ssa Ravecchi Laura la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig. Paolo Calestani, nella sua  qualità 
di Presidente dell’Unione, Sindaco di Morfasso assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. 

 

 

IL CONSIGLIO dell’UNIONE 

 

PREMESSO che il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel disciplinare la revisione 

economico-finanziaria degli enti, stabilisce, all’art.234, comma 3, che “nei Comuni 

con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità 

montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal 

Consiglio comunale o da Consiglio dell’unione dei Comuni o dall’assemblea della 

comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al 

comma 2”; 

 

APPURATO, tuttavia, che l'art.16, comma 25, del d.l. 13 agosto 2011, n.138, 

prevede ora che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di 

entrata in vigore dello stesso decreto, i revisori degli Enti Locali siano 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 gennaio 2010, 

n.39, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili;  

 

PRESO ATTO che: 

- lo stesso decreto ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto 

ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;  

- il Ministro dell'Interno, con decreto del 15 febbraio 2012, n.23, in applicazione della 

disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, 

tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in 

relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:  

  fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;  

  fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di 

Comuni e Comunità Montane;  

  fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché 

Province;  

- il decreto de quo stabilisce, tra l'altro, i requisiti professionali per l'accesso alle varie 

fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;  

- il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29 novembre 2012, ha reso noto che è 

stato formato tale elenco dei Revisori dei Conti; 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale Concorsi, del 4 

dicembre 2012, n.95, è stato pubblicato l’avviso relativo all’effettivo avvio delle 

nuove modalità di scelta dei Revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco 

(previsto dall’art.5, comma 1, dello stesso Regolamento) con data di avvio fissata al 

10 dicembre 2012;  

- lo stesso Ministero dell’Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare 

tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la 

data di scadenza dell’Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a 

sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi 

di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del Ministero 



dell’Interno n.1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione 

da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il 

primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri 

subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad 

assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;  

 

RICHIAMATE, in proposito: 

- la nota del 22 ottobre  2020 , prot.n.5810, con la quale è stata comunica alla  

Prefettura di Piacenza la scadenza del Revisore dei Conti in carica, dott. sa Ester 

Castagnoli,  nominato con delibera di Consiglio dell'Unione  dell’18 ottobre 2018, 

n.10 per il triennio 2017-2020; 

- la nota della Prefettura di Piacenza del 27 ottobre  2020 , prot.n.49296/2020/Area II, 

con la quale è stata data comunicazione  della seduta di procedimento di estrazione a 

sorte dei nominativi per la nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria; 

- la nota della Prefettura di Piacenza del 3 novembre 2020 , prot.n.51384/2020/Area 

II, protocollata dall’ente ricevente in data 04 novembre 2020 , al n.6082, con la quale 

è stata trasmessa copia del verbale relativo al procedimento di estrazione a sorte dei 

nominativi candidati all’assegnazione dell’incarico di revisore dell'Unione Comuni 

Montani Alta Val d'Arda , svoltosi il 3 novembre 2020, dal quale emerge che 

risultano estratti nell’ordine i tre nominativi di seguito indicati: 

1. Pierucci Michele, designato per la nomina; 

2. Turra Giacomo, per eventuale rinuncia o impedimento del designato; 

3. Ballo Giacomo, per eventuale rinuncia o impedimento del designato; 

 

Dato atto che: 

-   è stato comunicato l’avvenuto sorteggio al primo degli interessati. dott. Pierucci 

Michele, e richiesta la sua disponibilità con nota prot.n.6178 del 09.11.2020  

- con nota prot. 6178 del 11.11.2020 ha comunicato di non accettare l'incarico di 

Revisore dei Conti dell'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda , 

 

Dato atto che: 

- con nota prot. 6301 del 13.11.2020 è stata richiesta la disponibilità ad accettare 

l'incarico al dott. Turra Giacomo, secondo estratto al secondo estratto, dott. Turra 

Giacomo  

- con nota prot. n. 6361 del 17 novembre 2020 ha comunicato la propria disponibilità 

ad accettare l'incarico di dell’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2020 - 

2023, 

 

ACQUISITI agli atti: 

- il curriculum vitae; 

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del 

DPR 28 dicembre 2000, n.445, in ordine all’assenza di impedimenti di sorta allo 

svolgimento dell’incarico; 

 

Richiamato l’art. 241 del D.L.vo 267/2000 che disciplina le modalità di 

determinazione del compenso dei revisori ed in particolare al comma 7 dispone che 

“l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di 

nomina;  

 



Visto il decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2018 con il quale sono stati 

aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti 

locali 

 

Dato atto che sulla base della popolazione al 31.12.2019  del Comune più popoloso 

facente parte dell’Unione (Comune di Castell’Arquato – abitanti  4563 ), il compenso 

massimo previsto dal D.M. sopra citato è pari ad €. 7.100,00 oltre al contributo 4% 

Cassa e Previdenza e all’IVA al 22%, per complessivi €. 9.008,48;  

 

Ritenuto inoltre, di riconoscere, ai sensi dell’art.3 del DM 20.05.2005 il rimborso 

delle spese di viaggio al Revisore, avente la propria residenza al di fuori del Comune 

sede dell’Unione, effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta 

presso la sede dell’Unione per lo svolgimento delle proprie funzioni;  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, primo 

comma, del D.L.vo n. 267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;  

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

- di nominare, per le motivazione espresse nella precedente premessa, che qui si 

intendono integralmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, a seguito dell’estrazione a sorte del nominativo da parte della Prefettura di 

Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.16, comma 25, del d.l. 13 agosto 2011, 

n.138, quale Revisore dei Conti del 'Unione Comuni Montani Alta Val d'Arda  per il 

triennio 2020 - 2023  il dott. Turra Giacomo , nato a Copparo (FE)  il 26.02.1957 , 

residente a Copparo (FE), Frazione Saletta Via Foschiera n. 4 , C.F.:  TRR GCM 

57B26 C980B , con efficacia a decorrere dalla data di esecutività del presente atto; 

 

- di stabilire il compenso annuo in euro 7.100,00 oltre al contributo 4% Cassa e 

Previdenza e all’IVA al 22%, per complessivi €. 9.008,48;  

 

- di riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente 

sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo 

svolgimento delle proprie funzioni, così come previsto dall’art.3 del D.M. 21 

dicembre 2018; 

 

- di dare atto che non sussistono situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui 

all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000, né il superamento del limite massimo degli incarichi 

quale organo di revisione economico finanziaria di cui all’art. 238 del citato D.Lgs.; 

 

- di demandare al responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario l’assunzione 

di idoneo impegno di spesa; 

 

- comunicare l’adozione del presente atto alla Prefettura di Piacenza. 

 

Successivamente,  



IL CONSIGLIO dell’UNIONE 

 

 

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

  

Visto l’art. 134, ultimo comma del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge: 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. 
 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

 

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 FINANZIARIO 

Rag. Mariarosa Rigolli 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 FINANZIARIO 

Rag. Mariarosa Rigolli 

 

 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Consiglio Unione 

 n. 11 del  30-11-2020 
 
 
          IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
    SIG.  PAOLO CALESTANI          dr.ssa LAURA RAVECCHI 
 
____________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Informatico dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  …03.12.2020.…. 
 
Addi …………                        P.  Il Segretario dell’Unione 
         Istruttore Amministrativo 
           Poggioli Marialuisa  
              
_____________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 
Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  
pubblicazione  (c. 3 art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               
 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 
art. 134 del  D.Lgs. 267/2000 ) 

 
Addi  …………….                        Il Segretario. dell’Unione 
                                    dr.ssa Ravecchi Laura     
      

 
______________________________________________________________ 
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http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

