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N.  169   DEL   21 DICEMBRE 2009 
 

 
OGGETTO: RAG. - NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2010-

2012 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 32  consiglieri e assenti  n. 08. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza Assente 
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto Assente 
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego Assente 
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta Assente REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È assente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI , MELLO RELLA , M ILANI .          
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



N. 169   DEL   21.12.2009 
 

RAG. - NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIE NNIO 2010-2012 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 110 del 18.9.2006, esecutiva il 

6.10.2006, con la quale veniva nominato il Collegio dei Revisori per il triennio 2006 – 2008, 
in scadenza, pertanto, con il giorno 6.10.2009; 
 

Atteso che i componenti dell’organo di revisione, alla data attuale risultano i signori: 
 
- MASTRIA dott.ssa Paola - Presidente – Revisore Contabile; 
- MORETTI dott.ssa Marina - Componente - Commercialista; 

 
Visti gli artt.234 e segg. del T. U. E. L. approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 

e ss. mm.; 
 

Dato atto che occorre provvedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori essendo 
scaduto quello attuale per compiuto triennio e ritenuto di determinare il compenso annuo 
spettante a ciascun componente nella seguente misura (al netto di IVA e Cassa): 

- Presidente:   €  15.000,00 
- Componenti:  €  10.000,00 

 
Considerato che ai sensi di quanto stabilito dall’art.235 del TUEL sopracitato, al 

Collegio si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli 
articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994 n.293, 
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994 n.444; 
 

Rilevato che, ai sensi del richiamato art.235 del TUEL, i componenti sono rieleggibili 
consecutivamente per una sola volta e che, pertanto, dei componenti uscenti risulta 
rieleggibile la dott.ssa Marina MORETTI; 
 

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

Viste le proposte fatte pervenire dagli aspiranti a seguito di apposita segnalazione 
effettuata dal competente Ordine professionale e meglio riassunte nell’elenco allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto che, a norma dell’art. 234 del TUEL il Consiglio Comunale elegge, con voto 
limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri scelti tra: 

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili il quale svolge le funzioni di 
presidente del collegio; 

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; 
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri; 

 
Considerato che il D.Lgs.vo 28.6.2005 n. 139, art. 178, comma 1, dispone che a 

decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o 
ai “dottori commercialisti” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni 
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella 
Sezione A Commercialisti dell’Albo; 



 
Dato atto che con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 5324/2009, 

viene dichiarato che il divieto di nuova designazione ha validità solo qualora essa sia 
consecutiva alle due precedenti traducendosi altrimenti in un irrazionale e ingiustificato 
divieto di elezione a vita per chi ha ricoperto l’incarico in un Ente per due trienni nell’arco 
della propria attività professionale; 

 
Vista l’attestazione di regolarità tecnica a contabile resa ai sensi dell’art.49 del decreto 

legislativo n.267/2000; 
 

Procede alla conseguente votazione per schede segrete, con voto limitato a due 
nominativi, il cui risultato viene accertato dagli scrutatori sigg.ri Morello, Moscarola e 
Simone nel modo seguente: 
 
Presenti:   n. 32 
Votanti:   n. 31 
Schede bianche n. 1 
 

Hanno ottenuto voti: 
 

a) Revisori Contabili: 
Moretti Marina n. 22 

 
b) Dottori Commercialisti: 

Mazzia Paolo n. 7 
Nicolo Emanuela n. 1 

 
c) Ragionieri: 

Mazzoccato Alfredo n. 22 
 

In conseguenza del risultato della votazione, il Presidente dichiara e proclama eletti a 
componenti del Collegio dei Revisori, per un triennio decorrente dal 1° gennaio 2010, i 
signori: 

 
- MORETTI Marina  - Presidente – Revisore Contabile 
- MAZZIA Paolo  - Componente 
- MAZZOCCATO Alfredo - Componente 
 
 Si dà atto che a questo punto entra in aula il Consigliere sig. Apicella. 
 

Successivamente, con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli 
scrutatori sigg.ri Morello, Moscarola e Simone 
 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare il compenso annuo spettante a ciascun componente nella seguente misura 
(al netto di IVA e Cassa): 
a. Presidente:   €  15.000,00 
b. Componenti:  €  10.000,00; 
 

2. di dare atto che il periodo temporale di incarico sarà di anni tre, decorrenti dal 1° gennaio 
2010; 
 



3. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 

 
=================================================================== 


