
 
CONSORZIO DI AREA VASTA COVAR14 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA N. 14 

 

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI. PERIODO 2022-2025 

 
L’anno 2022, addì ventisei del mese di maggio, alle ore 09:30, regolarmente convocata, in 
videoconferenza, con le modalità di funzionamento stabilite dall’art. 17, allegato “1” al 
Regolamento di funzionamento dell’Assemblea consortile, approvato con  deliberazione n. 8 del 
28 aprile 2022 si è riunita, in sessione straordinaria, l’Assemblea dei Comuni, nelle persone dei 
signori: 

 
   Presente 

BETTOLO Daniele 
RICCARDO Cesare 
LAMBERTO Chiara 
ALBERTINO Giorgio 
SANDRONE Mattia 
ROMANO Domenico 
SIBONA  Antonio 
MESSINA Giuseppe 
TOLARDO Giampietro 
MAROCCO Paolo Giovanni 
CERUTTI Silvio 
POCHETTINO Luca 
DEMICHELIS Fiorenzo 
RANERI Simona 
MURO Sergio 
NAPOLETANO Stefano 
RISTAINO Domenico 
GUERRINI Gianfranco 
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 

Delegato 
Sindaco 
Vice Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Delegato 
Sindaco 
Delegato 
Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 
Delegato 
Sindaco 
Sindaco 
Vice Sindaco 
Sindaco 
Sindaco 

SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
NO 
NO 

 
Assiste alla seduta il segretario, Dott. COTUGNO Gianfranco che verificato il collegamento simultaneo dei 
presenti attraverso la piattaforma GoToMeeting  accerta  il numero legale 
 



Tra i sopracitati rappresentanti dei Comuni consorziati sono al momento assenti i Signori: Silvio Cerutti, 
Gianfranco Guerrini, Sergio Muro, Mattia Robasto, Domenico Romano, Mattia Sandrone,   
 

Presiede la seduta in videoconferenza, il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci sig. Giampietro Tolardo; 

Presenti: 13, in rappresentanza di 81,05 quote su 100; 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, chiama in trattazione il terzo  punto posto  all'odg: "Nomina 

Revisore unico dei conti. Periodo 2022-2025" e  cede la parola al Direttore del consorzio dott.ssa Marina 

Toso, che illustra la proposta di deliberazione; 

Il Presidente, verificato che non ci sono richieste di intervento, pone ai voti la proposta di delibera 

suindicata; 

Presenti: 13, in rappresentanza di 81,05 quote su 100; 

voti favorevoli: 13, in rappresentanza di 81,05 quote su 100; 

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui 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 

di approvare  all'unanimità la proposta ad oggetto: 

NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI. PERIODO 2022-2025; 

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

Successivamente ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con votazione favorevole e palese e 

con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

Presenti: 13, in rappresentanza di 81,05 quote su 100; 

voti favorevoli: 13, in rappresentanza di 81,05 quote su 100; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

All'unanimità di rendere la presente immediatamente eseguibile. 



 

Proposta dell’Assemblea Consortile n. 39 del 16/05/2022 

OGGETTO: NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI. PERIODO 2022-2025 
 

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; 

 che, in conformità alla disposizione recata dall’art. 234 comma 3 del citato D.Lgs 267/2000, l’art. 

24 del vigente Statuto consortile prevede la figura di un unico Revisore dei Conti; 

 che, con Deliberazione n.11 del 17/04/2019 l’Assemblea Consortile provvedeva alla nomina del 

Revisore dei Conti per il periodo 2019-2022; 

 che l’incarico di Revisore giunge a scadenza naturale del secondo mandato il 3/05/2022 e che 

pertanto risulta necessario affidare l’incarico professionale di Revisore dei Conti a professionisti 

abilitati, in possesso dei requisiti di legge e dotare in tal modo l’Ente dell’indispensabile organo di 

revisione economico – finanziario; 

Atteso che al Consorzio non si applica quanto disposto  all’art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011 e 

disciplinate dal regolamento di cui al D.M. 15.02.2012 n.23, (risposta della Prefettura di Torino del 5 

aprile 2013: le nuove regole introdotte, non sono applicabili ai Consigli di Bacino in quanto riferibili 

solo a comuni, province, comunità montane e unioni dei comuni)  e specificato al punto 3 della 

Circolare del Ministero dell’Interno n. 119717 DEL 14.12-2012, ed è pertanto necessario procedere in 

modo autonomo alla ricerca di candidati;  

Richiamato l’art. 14, dello Statuto Consortile, ai sensi del quale spetta all’Assemblea Consortile la 

nomina del Revisore dei Conti; 

Visti: 

 Il D.M 20.05.2005 n. 139 “ Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori 

dei Conti degli Enti Locali”; 

 -il D.M. 21/12/2018 sui compensi annui dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 

 
Dato atto: 

 che con D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139 è stato istituito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’albo unico 

dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

 che, pertanto, il Revisore Unico dei Conti deve essere scelto tra soggetti iscritti al registro dei 

Revisori Legali ed all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; 

Preso atto che il compenso base annuo spettante all’Organo di revisione economico finanziaria, è 

determinato  in € 15.670,00,  oltre l’IVA e CpA nella misura di legge,  prendendo a riferimento la 

classe demografica  del comune di Moncalieri  elencati in   tabella “A”  del  Decreto Interministeriale 

21 dicembre 2018  “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei 



conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti 

locali”; 

 Atteso: 

 che valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità dell’art. 236 del citato T.U. n.267/2000; 

 che per il Revisore si applica la normativa statale vigente in materia anche con riguardo a quanto 

previsto dal D.Lgs 39/2013 per i limiti all’affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo; 

 
Constatato: 

 -che si è provveduto a pubblicare l’avviso pubblico per la nomina del nuovo Revisore dei Conti 

all’albo pretorio online  del  sito istituzionale del consorzio  www.covar14.it in data 10.03.2022e 

all’albo pretorio dei comuni consortili  sui rispettivi siti istituzionali e che tale avviso è rimasto 

esposto per la durata di giorni 15 (25.03.2022); 

 -che il Revisore Unico dei Conti deve essere scelto, ai sensi dell’art. 234, comma 2, del D.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii, tra coloro che risultano essere iscritti all’elenco unico dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili (iscritti alla sezione“A” dell’albo unico), nonché al registro 

dei Revisori Contabili. 

 Dato atto che al termine  per la presentazione  delle candidature fissato per il giorno 25 marzo 

2022 sono pervenute 25  domande ed i relativi curriculum; 

 

Dato Atto che:  

 in data 23 maggio 2022 si è riunito l’Ufficio di Presidenza per la verifica delle candidature; 

 l’Ufficio di Presidenza ha individuato nella persona del sig. CARRERA Ernesto, il soggetto 

qualificato a ricoprire la carica di revisore unico dei conti del Covar 14; 

Alla luce di quanto sopra si propone all’Assemblea dei sindaci di nominare revisore unico dei conti il 

candidato individuato, dott. Ernesto CARRERA; 

Visto il vigente Regolamento Consortile di contabilità; 

Visto il D. Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

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;  

 

Propone 

1. Di nominare, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, per la durata 

di anni tre, periodo 2022-2025 quale Revisore Unico dei Conti del Consorzio di Area Vasta 

http://www.covar14.it/


COVAR 14, il dott. CARRERA Ernesto  nato a Moncalieri (TO)  il 15 dicembre 1965 cod. fisc.  

CRR RST 65T15 F335Y, iscritto all’albo dei Revisori dei Conti; 

 
2. di stabilire in € 15.670,00, oltre l’IVA e CpA nella misura di legge, il compenso annuo lordo 

spettante al Revisore dei conti,  

3. Di dare atto che per il Revisore si applica la normativa statale vigente in materia anche con 

riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 39/2013 per i limiti all’affidamento di incarichi e per il 

divieto di cumulo. 

4. di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli, stante l’imminente scadenza dell’incarico, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
    

IL PRESIDENTE 
 TOLARDO Giampietro* 

 IL SEGRETARIO 
Dott. COTUGNO Gianfranco* 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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  


