
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 37 
 
 
OGGETTO: Nomina del Revisore del conto del Comune di Oulx per il triennio 

novembre 2008/novembre 2011. 
 
L’anno duemilaotto addì quattordici del mese di novembre nella Sala Consiliare posta 
al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle 
formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  che l’art. 234 del T.U. 267/2000  con oggetto “ organo di revisione economico-
finanziaria”prevede al III comma che per i Comuni con popolazione inferiori a 5000 abitanti 
l’affidamento della revisione economico-finanziaria sia riservata ad un solo componente 
eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto  tra gli 
iscritti all’Albo presso l’Istituto dei Revisori contabili già Albo dei Dottori commercialisti, Albo 
dei Ragionieri , Registro dei Revisori contabili (a far data dal 1.01.2008, ai sensi degli 
articoli 58 e seguenti del decreto legislativo n. 139/2005); 
 
DATO ATTO  che l’art. 235 del T.U. 267/2000 precisa che l’organo di revisione dura in carica 
tre anni dalla data di esecutività della deliberazione o dalla data di immediata eseguibilità  
ed è rieleggibile una sola volta; 
 
DATO INOLTRE ATTO  che l’attuale Revisore del Conto Dr. Alasonatti Eligio non risulta più 
rieleggibile avendo operato per due incarichi ; 
 
UDITA la proposta del Sindaco  tendente ad individuare il rag BATTEZZATO  Pier Luigi, quale  
Revisore contabile per il Comune di Oulx per il triennio decorrente dalla data di immediata 
eseguibilità della presente per il periodo  14 novembre 2008 / 14 novembre  2011, nulla 
disponendo il vigente regolamento di contabilità in materia di pubblicità del reclutamento e 
di termini di presentazione di istanze o curricula; 
 
CONSIDERATO  che la nomina, la composizione, la durata dell'incarico del revisore sono 
regolate dall'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e che il vigente regolamento di 
contabilità all’art. 48 comma II contempla la  possibilità che la nomina possa farsi anche in 
deroga al  limite di incarichi fissati dall'ordinamento; 
 
ACCERTATO  che i rapporti economici con il Revisore saranno regolamentati ai sensi del 
Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005  per cui al Revisore stesso spetterà, per 
l’intero triennio, un compenso annuo lordo di € 5.010,00, rapportato alla classe demografica 
riferita la penultimo anno precedente (2006) oltre le spese di viaggio effettivamente 
sostenute. e così per totali € 6.000 ( + spese viaggio ) da impegnarsi all’intervento 
1010303/2 del bilancio 2008 per i 2/12esimi  ovvero per € 1.000,00; 
 
DATO ATTO  che tale atto rientra nelle competenze specifiche del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 234 del T.U. 267/2000; 
 
CONSIDERATO  di assumere impegno pluriennale di spesa per i 2/12 per l’anno 2008 , per i 
12/12esimi per l’anno 2009 e 2010 all’intervento 1.01.03.03 capitolo 2 “Spese per il 
revisore” per € 1.000 per l’anno 2008 e di € 6.000 per gli anni 2009 e 2010 , mentre per il 
2011 parte si provvede ai sensi art. 183 VII comma del T.U. 267/2000; 
 
VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49 della T.U. 267/00, come riportati in calce alla 
proposta di delibera; 
 
Sentito l’intervento del sindaco che dà lettura delle candidature pervenute e dei relativi 
curricula da parte dei signori: 
Putrino Antonella 
Vaschetti Fiorella 
Durando Claudio 
Battezzato Pier Luigi. 
Ognuno presenta i requisiti e la dovuta professionalità per assumere l’incarico di revisore del 
conto. Su richiesta del consigliere Terzolo spiega, tuttavia, che la scelta è caduta sul rag. 
Battezzato in quanto l’unico che ha richiesto un incontro per proporre la sua candidatura e 
per presentarsi. 
 



Il consigliere Terzolo, per contro, sostiene la nomina a revisore della ragioniera Vaschetti 
quasi una sorta di incoraggiamento per la sua giovane età. La  proposta è accolta, altresì, 
dal consigliere Piacentini per il quale un nuovo e giovane revisore potrebbe portare “aria 
frizzante” e un po’ di rinnovamento nell’ amministrazione. 
 
Comunicate le modalità di votazione con scheda segreta, vengono nominati scrutatori i 
consiglieri: 
Sigot per la maggioranza  
De Marchis per la minoranza. 
 
Con l’ausilio di questi ultimi, il Presidente accerta il seguente risultato: 
 
• Presenti:   n. 12 
• Votanti:    n. 12 
Battezzato n.9 voti 
Vaschetti   n.3 voti  
 
Tutto ciò premesso e proclamato  l’esito della votazione,  il Consiglio Comunale 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di nominare, per il periodo decorrente dalla immediata eseguibilità della presente 
deliberazione e  per i motivi espressi in premessa che si intende in questo contesto 
integralmente richiamata, il Rag.  Battezzato Pier Luigi, iscritto all’albo nazionale  dei 
revisori dei conti al n. 4168, quale Revisore contabile e finanziario del Comune di 
Oulx nel rispetto degli artt. 234 e seguenti del T.U. 267/2000 per il triennio   14 
novembre 2008 / 14 novembre  2011; 

 
2. Di dare atto che il medesimo svolgerà le funzioni previste dal T.U. 267/2000 e dalle 

leggi emanate in materia ed a tal fine ed ai sensi dell’art. 241 VII comma si stabilisce 
il compenso lordo annuo di € 5010,00  oltre le spese di viaggio effettivamente 
sostenute, da impegnarsi all’intervento 1010303/2 del bilancio 2008 per i 2/12esimi 
e per gli anni successivi come indicato in premessa; 

 
3. Di dare atto che i rapporti economici con il Revisore saranno regolamentati ai sensi 

del Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005 per cui al Revisore stesso 
spetterà il citato compenso annuo lordo di € 5.010,00 rapportato alla classe 
demografica riferita la penultimo anno precedente (2006) e tale  compenso rimarrà 
fisso per l’intero triennio  

 
4. Di assumere impegno pluriennale di spesa per i 2/12 per l’anno 2008. per i 

12/12esimi per l’anno 2009 e 2010 all’intervento 1.01.03.03 capitolo 2 “ Spese per il 
revisore” per € 1.000 per l’anno 2008 e di € 6000 per gli anni 2009 e 2010 mentre 
per il 2011 parte si procede ai sensi art. 183 VII comma del T.U. 267/2000.  

 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 
267/2000. 
 
 
 

^=^=^=^=^=^=^ 
 
 
 
 



 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL Dlgs 267/00, vengono espressi, dai responsabili 
dei servizi, i seguenti pareri: 
a) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 05 novembre 2008 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat. D5. 
...................f.to GROS Paolo........................ 

 
 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
    parere in merito alla regolarità contabile 
    (verifica della conformità alla normativa contabile che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 05 novembre 2008 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat D5. 
..................f.to GROS Paolo........................ 
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 37 del 14 NOVEMBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  17 novembre 2008 al  02 dicembre 2008 al N. 744 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  17 novembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  17 novembre 2008 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                           f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
17 novembre 2008 al  02 dicembre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  28 novembre 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                       

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
  
 
 
 
 


