CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA N. 11
OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI.
L’a o
, addì diciassette del mese di aprile, alle ore 14:30, nella sala delle adunanze del
Consorzio, a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 3, regolarmente convocata, si è riunita, in
sessione ordinaria, l’Assemblea dei Comuni, nelle persone dei signori:

GUALCHI Antonella
RICCARDO Cesare
DI TOMMASO Giovanni
ALBERTINO Giorgio
VALLERO Domenico
ZOIA Franco
SIBONA Antonio
MONTAGNA Paolo
TOLARDO Giampietro
BOSSO Cinzia
CERUTTI Silvio
GAMNA Fiorenzo
DEMICHELIS Fiorenzo
AVOLA FARACI Roberta
MURO Sergio
VISCA Gianfranco
CRIVELLO Giancarlo
VIGNALI Fernando
ROBASTO Mattia

BEINASCO
BRUINO
CANDIOLO
CARIGNANO
CASTAGNOLE P.TE
LA LOGGIA
LOMBRIASCO
MONCALIERI
NICHELINO
ORBASSANO
OSASIO
PANCALIERI
PIOBESI T.SE
PIOSSASCO
RIVALTA DI TORINO
TROFARELLO
VILLASTELLONE
VINOVO
VIRLE P.TE

Assiste alla seduta il segretario, dott. GHINAMO Franco.
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Sindaco
Delegato
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Sindaco
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Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
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SI
SI
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SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI
NO

L’Asse

lea

Dei sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori: Giorgio
Albertino, Roberta Avola Faraci, Silvio Cerutti, Paolo Montagna, Fiorenzo Demichelis, Mattia
Robasto, Antonio Sibona e Gian Franco Visca.
P esiede la seduta il P eside te Gia piet o Tola do i sostituzio e del p eside te dell’Asse
dei Sindaci Maurizio Piazza, assente giustificato;

lea

Presenti 11 in rappresentanza di 60 quote su 100;
Il P eside te hia a i t attazio e al setti o pu to all’odg: Nomina Revisore Unico dei Conti e
cede la parola al presidente del CdA Leonardo Di Crescenzo che illustra la proposta di
deliberazione;
Esce il rappresentante del Comune di Castagnole;
Presenti 10 in rappresentanza di 59 quote su 100;
Udito il dibattito e i successivi interventi registrati su supporti magnetici, che, conservati agli atti, si
intendono riportati integralmente;
Il Presidente, verificato che non ci sono altre richieste di intervento, pone ai voti la proposta di
delibera suindicata;
Presenti 10 in rappresentanza di 59 quote su 100;
voti favorevoli: 10, in rappresentanza di 59 quote su 100;
Dato atto he è stato otte pe ato al disposto di ui all’art. 49, c. 1 del D.Lgs 267/2000, come
evincesi dal documento allegato alla presente deliberazione;

D E L I B E R A
All’u a i ità di app ova e la p oposta ad oggetto:
NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI

**************************

Su essiva e te ai se si dell’a t.
, o
a del D.Lgs .
palese e con il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti 10 in rappresentanza di 59 quote su 100;
voti favorevoli: 10, in rappresentanza di 59 quote su 100;

D E L I B E R A

di rendere la presente immediatamente eseguibile,

/

, o votazio e favo evole e

P oposta dell’Asse

lea Co so tile .

del 08/04/2019

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI.
L’ASSEMBLEA
PREMESSO che la materia relativa alla revisione economica finanziaria è disciplinata dal titolo VII
del D. Lgs 18.08.200 n. 267, articoli dal 234 al 241.

PREMESSO alt esì he i o fo ità alla disposizio e e ata dall’a t.
o
a del itato D.Lgs
26 /
, l’a t. del vige te Statuto o so tile p evede la figu a di u u i o Reviso e dei Co ti.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 20 aprile 2016, con la quale è stato conferito
l’incarico triennale di Revisore Unico dei Conti, al Signor Barberis Davide, Dottore Commercialista,
ato a To i o il / /
, is itto all’al o dei Reviso i dei Co ti.

EVIDENZIATO che:

a o a dell’a t.
- o
a
del D. lgs
/ /
.
, l’o gano del Revisore
contabile dura in carica tre anni a decorrere dal 19 Maggio 2016 data di esecutività della delibera;

il revisore è rieleggibile una sola volta.
VISTA la dispo i ilità a ifestata dal D . D. Ba e is, a i op i e l’i a i o pe u
mandato, come da nota in data 5 aprile , registrata in data 8.04.2019 prot. 2216;

ulte iore

RAVVISATA l’oppo tu ità di i o fe a e ella fu zio e di Reviso e dei o ti, il Dott Ba e is
Davide, per un ulteriore triennio, fermo restando che essendo prevista entro il corrente anno, la
sopp essio e dell’E te e la sua o flue za el Co so zio di A ea Vasta di ui alla legge egio ale
/
, ua do sa à o pletato l’ite p o edu ale, l’i a i o esse à di di itto.

RICHIAMATO l’a t. , dello Statuto Co so tile, ai se si del uale spetta all’Asse
nomina del Revisore dei Conti.

lea Co so tile la

Richiamato, infine, il Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018, con il quale sono stati fissati i
nuovi limiti massimi del compenso annuo lordo spettante a ciascun componente degli organi di
revisione economico-fi a zia ia degli E ti Lo ali a de o e e dall’ ge aio
e ite uto
pertanto di stabilire i € . , , il compenso base annuo lordo.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e
contabile subordinatamente alla capienza dei capitoli del Bilancio.

DELIBERA
1.
Di nominare ai se si dell’a t.
- comma 1 del D. lgs 18/08/2000 n. 267, quale Revisore
Unico dei Conti del Consorzio COVAR 14, il dott. Davide Ba e is , is itto all’al o dei Reviso i dei
Conti, per il triennio 2019-2021, dando atto che essendo prevista entro il corrente anno, la
sopp essio e dell’E te e la sua o flue za el Co so zio di A ea Vasta di ui alla legge egio ale
/
, ua do sa à o pletato l’ite p o edu ale, l’i a i o esse à di di itto.
2.
di sta ili e i € .
l’IVA ella isu a di legge.

,

, il compenso annuo lordo spettante al Revisore dei conti, oltre

3.
Di p evede e he pe og i seduta dell’o ga o di evisio e economico-finanziaria dell'ente,
residente fuori sede, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la
presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni,
nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali
e contributivi;
4.
Di dare atto che per il Revisore si applica la normativa statale vigente in materia anche con
igua do a ua to p evisto dal D.Lgs /
pe i li iti all’affida e to di i a i hi e pe il
divieto di cumulo.
Di dichia a e, o voti u a i i e favo evoli, sta te l’i
deliberazione immediatamente eseguibile.

i e te s ade za dell’i a i o, la p ese te

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

TOLARDO Giampietro *

GHINAMO Franco *

*****************************

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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