NOMINA DEL REVISORE UNICO


IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le precedenti, proprie deliberazioni:
· n° … del …, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva nominato revisore del conto di questo comune il dott. … di ….;
· n° … del …, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva prorogato il mandato al nominato revisore in carica;

CONSIDERATO che il mandato del suddetto revisore viene a scadere il ….;

PRESO ATTO che, ai sensi della vigente normativa (art. 235 T.U. Enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267), il revisore del conto è carica a durata triennale e che il nominato è rieleggibile per una sola volta;

VISTO l'art. 234 del citato T.U., che dispone i requisiti professionali richiesti per la nomina a revisore e che prevede, altresì, che nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore, eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti iscritti al ruolo dei revisori ufficiali dei conti, nell'albo 
dei commercialisti o nell'albo dei ragionieri;

VISTE le diverse competenze assegnate al revisore, tra le quali la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria sulla gestione dell'ente, l'attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contenuta in apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare, nonché le proposte per una migliore efficienza della gestione;

ESAMINATE le seguenti domande pervenute a protocollo di questa Amministrazione e valutati i relativi curricula:

1) …
2) ...
3) ...
etc. ..

VISTA la proposta del Sindaco di nominare revisore il dott. ….., iscritto all'ordine dei _______________ del circondario del Tribunale di …, con decorrenza …., al n° …, iscritto al ruolo dei revisori contabili - D.lgs. 27 gennaio 1992, n° 88 e D.M. 12 aprile 1995, in G.U. 4a serie speciale, n° 31-bis del 21 aprile 1995, pg. …- ; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro del …. (in G.U. , serie generale, n° … del …), che fissa i limiti massimi del compenso spettante ai revisori;

RITENUTO, quindi, di determinare il compenso annuo spettante al revisore del conto in euro…., più I.V.A. e contributo integrativo, come previsto dall'art. 241 del T.U. enti locali e nel rispetto dei limiti massimi fissati dal citato D.M., tenuto conto dell'impegno professionale richiesto al revisore in questo comune;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con propria deliberazione n. … del …;

TENUTO CONTO degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e pluriennale, e dato atto, in particolare, che le risorse necessarie alla spesa conseguente al presente atto sono allocate al capitolo ….., che presenta la necessaria disponibilità;
VISTI i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 2000 da parte del dirigente del servizio ............... e da parte del responsabile finanziario che attesta la regolarità contabile, 
CON votazione espressa per scheda segreta, riportante il seguente risultato:

- votanti n° ….
- favorevoli n° …..
- contrari n° …….
- schede bianche n° ……
- schede nulle n° ……

DELIBERA

1. di nominare quale revisore del conto per il triennio …./….., il dott. …, nato a ….. il … e residente a …., in via ….n°…;
2. di dare atto che, in ogni caso, la durata in carica decorre dall'esecutività o dall'immediata eseguibilità della presente deliberazione, come dispone il comma 1 dell'art. 245 del T.U. enti locali;
3. di dare atto che il professionista testé nominato ha presentato dichiarazione ai sensi dell'art. 241 del T.U. citato;
4. di determinare in euro … più I.V.A. e contributo integrativo il compenso annuo da corrispondere al revisore, come stabilito dall'art. 241 del citato T.U., dando atto che vengono rispettati i limiti massimi previsti dal D.M. in premessa meglio richiamato;
5. di impegnare l'onere derivante dal presente provvedimento, imputando la spesa di euro …. annue lorde, all'Intervento … , Cap. … del Bilancio di previsione ____. e, per lo stesso importo, anche per i successivi esercizi ____… e ____ . 


