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Comune di Zumaglia 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1 

 

OGGETTO: 

Nomina revisore dei conti per il periodo 12/03/2021 - 11/03/2024           

 
L’anno duemilaventuno addì dodici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta è stato convocato, in 

via convenzionale, presso il Palazzo Comunale in modalità a distanza in videoconferenza, in sessione 

Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

All’appello nominale risultano presenti in remoto: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DELVENTO ELVEZIA - Sindaco Sì 

2. GALLO FAUSTA - Consigliere Sì 

3. CELANTI VLADIMIRO - Consigliere Sì 

4. SCARAMAL SERGIO - Consigliere Giust. 

5. EURO GRAZIANO - Consigliere Sì 

6. CANGIALOSI ARCANGELO - Consigliere Sì 

7. DAL CERE' LODOVICO - Consigliere Sì 

8. MINA CHIARA - Consigliere Giust. 

9. LIONELLO ALICE - Consigliere Giust. 

10. ZANELLATO ROMILDO - Consigliere Sì 

11.             

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

  

In applicazione del Decreto del Sindaco n.1 del 24.02.2021 avente ad oggetto l'approvazione delle "Linee 

guida per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali con modalità a distanza", lo svolgimento della 

seduta avviene nel seguente modo:  

- La partecipazione alla seduta è consentita in videoconferenza con partecipazione da luoghi diversi 

dalla sede istituzionale; 

- Le sedute effettuate con detta modalità si intendono, in via convenzionale, effettuate sempre presso 

la sede istituzionale dell’Ente. 

- Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati allo scopo assicurano la possibilità 

immediata a tutti i partecipanti della riunione di: 

• percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete; 

• visionare gli atti della riunione (diversi dalle proposte deliberative ricevute unitamente alla 

convocazione) anche con modalità esterne alla piattaforma utilizzata; 

• intervenire nella discussione; 

• effettuare una votazione palese, per appello nominale; 



- La seduta sarà comunque oggetto di registrazione audio; 

- È garantita la pubblicità della seduta, in modalità differita, attraverso l’accesso alla registrazione 

della seduta e/o attraverso la messa a disposizione della stessa sul sito comunale; 

- È garantita la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti; al Sindaco spetta comunque il compito di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di 

constatare insieme al Segretario e di proclamare i risultati della votazione. 

 

Accertate le presenze e constatata la legalità dell'adunanza il Sindaco DELVENTO ELVEZIA assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che il Comune di Zumaglia (BI), alla data del 31/12/2020 conta n. 988 abitanti; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha affidato, per il periodo dicembre 2017/novembre 

2020, l’incarico di Revisore dei Conti del Comune di Zumaglia al Dott. Oliveri Giancarlo, iscritto nel registro 

dei Revisori contabili, con studio in Acqui Terme (AL),  in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 

25 del 06.12.2018, esecutiva ai sensi di legge: 

 

DATO ATTO che l’incarico del Dott. Oliveri Giancarlo quale Revisore dei Conti per il triennio 2017/2020 è 

scaduto il 30.11.2020; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 09.11.2020, in  applicazione  

dell’istituto  della  prorogatio, il  revisore  contabile  unico  in  scadenza  ha continuato ad esercitare la 

funzione fino alla nomina del successore e, comunque, non oltre il giorno 14.01.2021; 

 

VISTO l’art. 166, comma 25 del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 

14 settembre 2011 n. 148, il quale prevede che, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione, 

successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i Revisori dei conti degli enti locali sono 

scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti a richiesta, i soggetti iscritti a livello 

regionale, nel registro dei revisori legali di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché degli 

iscritti all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

 

PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno, con decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 ha approvato, in 

attuazione del citato art. 16 comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 il Regolamento recante 

“Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione 

economico – finanziario”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2012 n. 67; 

 

VISTO il decreto del 5 giugno 2012 a firma del direttore della direzione della Finanza Locale avente ad 

oggetto “Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nell’elenco dei Revisori dei 

conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico – finanziario pubblicato nella 

gazzetta ufficiale 21 marzo 2012 n. 67; 

 

RICHIAMATO il comunicato del Ministero interno dipartimento per gli affari interni e territoriali, 

pubblicato in data 29/11/2012 sul sito del Ministero dell’Interno, con il quale tutti i comuni vengono 

informati che è stato formato l’elenco dei revisori dei conti, relativo agli enti locali ricadenti nelle regioni a 



statuto ordinario e “che la data di avvio effettivo delle nuove modalità di scelta dei revisori dei conti è stata 

fissata al 10 dicembre 2012”. Di conseguenza tutti gli Enti che a partire già dalla data del 29/11/2012 “non 

hanno ancora ultimato la procedura di nomina dell’Organo di Revisione economico-finanziaria sono tenuti 

ad osservare il nuovo sistema di nomina”, ed a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale scadenza 

dell’incarico del proprio organo di revisione alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo della provincia 

di appartenenza. 

 

 

PRESO ATTO che il giorno 19/11/2020 la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Biella ha 

provveduto, in seduta pubblica, all’estrazione, a mezzo del sistema informatico del Ministero dell’Interno, 

dell’unico componente l’organo di revisione economico-finanziario dell’ente; 

 

VISTO il verbale del procedimento di estrazione dei nominativi dei revisori dei conti, del 19/11/2020, redatto 

e trasmesso a questo Ente, da allegare al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e 

sostanziale – dal quale risultano estratti i seguenti nominativi in ordine di estrazione: 

- Sig. Toscano Fabrizio - C.F. TSCFRZ71R17D332H (1° revisore estratto) 

- Sig.ra Biscola Nadia - C.F. BSCNDA60S14A182J (2° revisore estratto) 

- Sig.ra Biglino Laura - C.F. TBGLLRA77B49D205V (3° revisore estratto); 

 

VISTA la comunicazione in data 24.11.2020, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 3922 del 24.11.2020, al 

Dott. Toscano Fabrizio, 1° revisore estratto, con la quale si comunica l’esito del verbale del procedimento di 

estrazione a sorte dei nominativi per la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria di questo 

Ente; 

 

RITENUTO, pertanto, di nominare l’Organo di revisione economico finanziaria, nella persona del Dott. 

Toscano Fabrizio, con studio in Domodossola (VB) Via San Pietro n. 3, il quale con nota del 20.12.2020, ha 

manifestato la propria disponibilità ad accettare il suddetto incarico, dichiarando, tra l’altro, che non 

sussistano cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 e di non 

superare il limite all’affidamento degli incarichi ai sensi dell’art. 238 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO l’Art. 234, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 ai sensi del quale “Nei Comuni con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti, nelle Unioni dei Comuni e nelle Comunità montane la revisione economico- finanziaria è affidata ad un 

solo revisore eletto dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell’Unione di Comuni o dall’Assemblea delle Comunità 

montane a maggioranza assoluta dei membri e scelto fra i soggetti di cui al comma 2”, cioè tra gli iscritti nel registro 

dei revisori contabili, all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri; 

 

VISTO l’art. 241, comma 7 del citato D.Lgs. n. 267/2000, che con riferimento alla determinazione del 

compenso dei Revisori dei Conti chiarisce che il compenso base annuo spettante al Revisore viene definito 

con la stessa deliberazione Consiliare di nomina; 

 

VISTO il D.M. 20/05/2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 4 giugno 2005 – che, 

con effetto dal 05/06/2010, disciplina i nuovi limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori dei Conti degli 

Enti Locali, in relazione alla classe demografica del Comune interessato; 

 

VISTO l’art. 6, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazione nella Legge 30 luglio 

2010 n. 122, che ha previsto una riduzione del 10% del compenso da corrispondere ai Revisori dei conti; 

 

RITENUTO pertanto stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra, un compenso annuo di: - € 2.600,00 (D.M. 

del 20/05/2005) escluso di Cassa previdenza e IVA come per Legge; 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 



VISTO il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d.lg. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

Accertata la presenza ,ai fini della votazione, che avviene in forma palese, il Segretario Generale, dott.ssa 

Anna Garavoglia, effettua la chiamata nominale di ciascun Consigliere dalla cui espressione di voto si 

evince: 

- n. 7 voti favorevoli e unanimi su n. 7 presenti e votanti 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1) DI NOMINARE quale Revisore unico dei conti del Comune di Zumaglia per il periodo dal 12.03.2021 al 

11.03.2024 il Dott. Toscano Fabrizio, Domodossola (VB) Via San Pietro n. 3- C.F. TSCFRZ71R17D332H 

 

2) DI DARE ATTO che per la nomina in parola non sussistono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità 

di cui all’art. 236 del D.Leg.vo n. 267/2000, come dichiarato dallo stesso Dott. Toscano Fabrizio con la nota 

del 20.12.2020, allegata al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) DI PRECISARE che al Revisore dei conti spetta l’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dall’art. 

239 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché quelli specificati dal vigente Regolamento di Contabilità dell’ente; 

 

4) DI DETERMINARE, in base alle indicazioni in premessa espresse, un compenso annuo lordo di € 2.600,00 

(D.M. del 20/05/2005) escluso di Cassa previdenza e IVA come per Legge; 

 

5) DI PRENDERE ATTO che il suddetto compenso rientra nei limiti massimi previsti dalla vigenti 

disposizioni di legge; 

 

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad ogni adempimento 

conseguente al presente atto deliberativo ed in particolare: 

- alla comunicazione del nominativo al Tesoriere comunale 

- alla trasmissione del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Biella ed al Revisore 

dei Conti. 

 

 
 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;  

   

Stante l’urgenza di procedere  

Accertata la presenza, ai fini della votazione, il Segretario Generale, dott.ssa Anna Garavoglia, effettua la 

chiamata nominale di ciascun Consigliere dalla cui espressione di voto si evince:  

- n. 7 voti favorevoli e unanimi su n. 7 presenti e votanti 

   

      

 



DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

******** La registrazione della seduta è conservata agli atti del Comune e messa a disposizione sul sito 

comunale 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE TECNICO E CONTABILE 

  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e dell’art.147 bis comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato con 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

          

        Il Responsabile del Servizio 

             (DELVENTO Elvezia) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmato: 

 

 

Il Sindaco 

F.to : DELVENTO ELVEZIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N. 72del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 19/03/2021 al 03/04/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267. 

 

 

zumaglia, lì 19/03/2021 L’Incaricata 

F.to GRIECO Barbara 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-mar-2021 

 

 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

ZUMAGLIA, lì 19/03/2021 Il Segretario Comunale 

F.toGARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 


