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COMUNE DI COAZZOLO
(PROVINCIA DI ASTI)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021

L’anno duemilaDICIOTTO addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore
19,00 nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo
Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di 1^ convocazione.
Sono presenti i signori:

COGNOME E NOME
CAROSSO FABIO
GIACHINO SILVANO
STELLA SILVANO
PERRONE GIUSEPPE
BIANCO CARLA ANNA
ANFOSSO PIERCARLO
GIACHINO MIRKO
CARDAIOLI BARBARA
BIANCOTTO IVO BARTOLOMEO
RIVETTI ANDREA

CARICA
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo Carafa. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Sig. Fabio CAROSSO, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L. 13/08/2011 n. 138 art. 16 c. 25 e il Decreto 15/12/2012 n. 23 che prevede il
relativo regolamento di attuazione ;
CONSIDERATO che il precedente incarico sarà in scadenza il 24/11/2018;
PRESO ATTO che, vista la nuova normativa di cui sopra è stata richiesta alla Prefettura
l’estrazione del nominativo relativo alla prossima nomina presso questo ente, con nota
prot. 703 del 08/09/2018
VISTA la nota prot. 2018/23723/S.C.G.F del 27/09/2018 con la quale la Prefettura di Asti
ci comunica l’esito del sorteggio trasmettendo il verbale di estrazione e i nominativi dei
professionisti estratti;
CONSIDERATO che il Primo Revisore Estratto dott. PASSONE Pier Luigi, con studio in
Torino si è detto disposto ad accettare l’incarico e ha prodotto la necessaria
documentazione per attestare la mancanza di incompatibilità;
RITENUTO di provvedere in merito;
CONSIDERATO che, infine, sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di
interesse pubblico e di opportunità sociale che giustificano e rendono opportuna la
presente deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

Di prendere atto del professionista estratto dalla Prefettura di Asti per assumere
l’incarico di Revisore dei Conti per il Comune di Coazzolo per il triennio 2018-2021
con decorrenza dal 25/11/2018 è il dott.PASSONI Pier Luigi nato a Torino il
09/09/1965;

2.

Di prendere atto della documentazione trasmessa dal suddetto Revisore, che attesta
la compatibilità e l’eleggibilità a norma degli artt. 235/236/238 del L.lgs 267/00;

3.

Di dare atto che l’ufficio finanziario provvederà ad assumere il relativo impegno di
spesa per il compenso che è fissato nei limiti di € 1.300,00/anno iva e oneri
previdenziali compresi;

4.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Asti.

5.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________
_______________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere tecnico
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis
del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal
vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del
presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012 convertito con L.
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto di attestazione di copertura finanziaria
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con
L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la copertura finanziaria
del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art.9 c.1 lett.a) n.2,
del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti
conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31.10.2018
Coazzolo, lì 30.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva per decorrenza di termini a partire dal
31.10.2018 ai sensi dell'art. 134 comma 3, D.Lgs. 267/2000
Coazzolo, lì 30.10.2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

______________________________________________________________________________________
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IL SEGRETARIO COMUNALE

