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2013-2015 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  

consiglieri e assenti  n. 06. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo  

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito Assente 

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo Assente RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

PRESA, GAIDO, ZAGO, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



 

N.  053    DEL  09.09.2014 

 

RAGIONERIA – NOMINA DEL SOSTITUTO DEL REVISORE DIMISSIONARIO NEL 

COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2013-2015 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Gaido e il Segretario Generale. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 169 del 21.12.2009, esecutiva 

l’11.1.2010 con la quale veniva nominato il Collegio dei Revisori per il triennio 2010 – 2012, 

in scadenza, pertanto, con il giorno 31.12.2012; 

 

 Visto il D.L. 13.8.2011 n.138, convertito con Legge 14.9.2011 n.148, il quale, all’art. 

16, comma 25, prevede che i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione 

da un elenco approvato con Decreto del Ministero dell’Interno; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012 con il quale è 

stato istituito tale elenco, disciplinati i requisiti per l’inserimento nell’elenco stesso, e 

stabilito, all’art. 5 del suddetto D.M. che: 

 

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte 

dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di 

formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del 

Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in 

scadenza di incarico. 

2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del 

proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del 

governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di 

effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima 

della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà 

essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale 

cessazione. 

3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il 

giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel 

giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si 

procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione 

regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei 

componenti degli organi di revisione da rinnovare. 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. 

4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data 

comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del 

consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti 

estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello 

stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia; 

 

 Visti gli artt. 234 e segg. del T. U. E. L. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 

267 e ss. mm.; 

 

 Visti gli artt. 67 e seguenti del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

 Visto il verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 

dell’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Biella, Fascia 3, estrazione 

avvenuta il giorno 20 dicembre 2012 alle ore 10,00, presso la Prefettura U. T. G. di Biella in 

seduta pubblica, ha dato il seguente esito: 

 

1° ROGANO CARLO – designato per la nomina; 

2° FENOCCHI VITTORIO – designato per la nomina; 

3° FERRARO ENRICO – designato per la nomina; 

 

 Vista la dichiarazione di accettazione della nomina, resa dai soggetti interessati e 

corredata da: 

 autocertificazione, nelle forme di legge, che non sussistono le cause di incompatibilità di 

cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di altri impedimenti 

previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo; 

 dichiarazione da cui risulti il numero degli incarichi di revisore presso enti locali 

esplicitandone la relativa dimensione demografica; 

 

 Dato atto che, sempre a norma del citato D.M. n.23 del 15 febbraio 2012, art. 6,: 

1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le 

funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il 

maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di 

incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali 

si è già svolto l'incarico; 

 

 Considerato che sulla base delle dichiarazioni come sopra rese dagli interessati, il 

componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali risulta 

essere il dr. Carlo Rogano; 

 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 5 febbraio 2013 tramite 

la quale si palesava che in conseguenza del risultato della votazione, il Presidente dichiarava e 

proclamava eletti a componenti del Collegio dei Revisori, per un triennio decorrente dalla 

data di esecutività della presente deliberazione, i signori: 

 

- dr. Carlo Rogano  Presidente  

- dr. Vittorio Fenocchi Componente 

- dr. Enrico Ferraro  Componente 

 

veniva, inoltre, determinato il compenso annuo spettante a ciascun componente nella seguente 

misura (al netto di IVA e Cassa): 

 



 Presidente:   €  10.500,00 

 Componenti: €    7.000,00 

 

e disposto che i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico affidato siano 

disciplinate nel seguente modo: 

 

 il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per i viaggi in ferrovia ed 

altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o 

equivalente; 

 il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per taxi e mezzi di trasporto 

urbani; 

 nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle spese sostenute e 

rendicontate per pedaggi autostradali, parcheggi ed un’indennità chilometrica pari ad un 

quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro; 

 per le trasferte di durata superiore a 12 ore il rimborso della spesa sostenuta per il 

pernottamento in albergo di categoria quattro stelle nonché dei pasti nel limite di € 30,54 

per il primo pasto ed € 61,06 per due pasti; 

 per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto; 

 

 Preso atto che in data 10 marzo scorso il Revisore dei Conti dott. Enrico Ferraro si è 

dimesso dall’incarico e che, in data 02 aprile 2014, con propria nota prot. N. 18662 il Comune 

di Biella ha chiesto alla spettabile Prefettura di Biella, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di 

cui al decreto Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n 23, l’avvio del procedimento per il 

sorteggio del sostituto del Revisore dimissionario; 

 

 Recepito che in data 18 aprile scorso, alla presenza del dott. Ernesto Liguori, vice 

prefetto Vicario, delegato del Prefetto, con l’assistenza del dott. Francesco Bruni, assistente 

amministrativo, e del dott. Gianfranco Cotugno, delegato rappresentante del Comune di 

Biella, si è perfezionato il richiesto procedimento di estrazione a sorte del nominativo per la 

sostituzione del revisore dimissionario del Comune di Biella, con il seguente risultato: 

 

1) Gazzaniga Gianfranco designato per la nomina; 

2) Giletti Maurizio prima riserva estratta; 

3) Clapasson Elda Maria seconda riserva estratta; 

 

 Vista la dichiarazione d’accettazione della nomina, resa dal soggetto interessato e 

corredata dall’autocertificazione, nelle forme di legge, che non sussistono le cause di 

incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di altri 

impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;  

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

D’Angelo, Foglio Bonda, Manfrinato  

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di nominare a componente del Collegio dei Revisori della Città di Biella, il sig. rag. 

Gianfranco Gazzaniga; 
 

2. di confermare per le ragioni in premessa, quanto disposto ai punti 2, 3, 4  della deliberazione 

del Consiglio Comunale  del 5 febbraio 2013 n° 7; 



 

3. di dare atto che, a seguito della presentazione dell’autocertificazione nelle forme di legge da 

parte del soggetto interessato, non sussistono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui 

all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di altri impedimenti previsti 

dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo. 

 

 


