
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32 
 
 
OGGETTO: Modifica regolamento comunale di contabilità. 
 
L’anno duemilaotto addì dieci del mese di ottobre nella sala riunioni dell’edificio “ex 
scuola elementare”, in Frazione Beaulard – Via delle Scuole n. 11/19  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 in data 17.11.1997 con atto n.47 del CC veniva approvato il regolamento di 
contabilità dell’Ente ed  il medesimo veniva modificato con atto n.17 del 07.06.2002 ; 
 
CONSIDERATO  che attualmente il Revisore dei conti  risulta in regime di proroga per un 
periodo non superiore a quarantacinque giorni, come previsto dal vigente regolamento di 
contabilità all’art. 48 comma 3n, e lo stesso non potrà essere nuovamente incaricato avendo 
già espletato due incarichi consecutivi presso questo Ente; 
  
CONSIDERATO  si renda necessario allargare le possibilità di scelta del Revisore stesso 
utilizzando la norma dettata e prevista dall’art.238 comma 1 del T.U. 267/2000 ovvero “ 
salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità ”inserendo a modificazione del 
regolamento stesso la possibilità di deroga al limite degli incarichi previsto dal medesimo 
articolo e comma; 
 
VISTO  l’art. 238, 1 comma, del Testo Unico 267/2000; 
 
RITENUTO di modificare l’art.48 comma 2 del regolamento di contabilita’  sostituendo le 
parole “ nel rispetto del” con le parole “anche in deroga al “ come risulta dall’allegato A alla 
presente con modifiche in neretto; 
 
RITENUTO INOLTRE di abrogare integralmente il comma 5 del medesimo articolo in quanto 
riportante riferimenti  al soppresso Co.re.co , come risulta dall’allegato A alla presente con 
modifiche in neretto;  
 
DATO INFINE ATTO  che trattasi di atto di competenza del Consiglio comunale e che detto 
regolamento avrà vigenza dalla data di avvenuta esecutività della presente deliberazione;  
 
RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto il parere favorevole di regolarità tecnica 
ex art. 49  del D.Lgs. 267/2000 come riportato in calce alla presente 
 
Sentita la relazione illustrativa del Segretario Comunale che, su autorizzazione del Sindaco, 
espone le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a proporre la descritta modifica 
al regolamento di contabilità. Invero l’art. 238 del d.Lgs. 267/2000, prevede che “salvo 
diversa disposizione del regolamento di contabilità dell’Ente, ciascun revisore non può 
assumere più di otto incarichi, tra i quali non più di quatto in comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 99.999 
abitanti ed uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti”. 
La possibilità di deroga è stata inserita nel regolamento comunale per una maggiore 
possibilità di scelta del revisore dato che il numero degli incarichi previsto dall’articolo in 
esame è suddiviso, a sua volta,  tra fasce demografiche degli enti conferenti di particolare 
ampiezza e non confrontabili per difficoltà e intensità di impegno richiesti al revisore, 
risultando di fatto un limite di difficile interpretazione.  
 
 
Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 
presenti: n. 11  
astenuti: n.  = 
votanti: n. 11  
voti favorevoli: n. 11 
voti contrari:  n.  = 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante della deliberazione e 

s’intende in questo contesto integralmente richiamata, circa la motivazione; 



2. di modificare l’art.48 comma 2 del regolamento di contabilita’  sostituendo le parole         
“ nel rispetto del” con le parole “anche in deroga al “ come risulta dall’allegato A alla 
presente con modifiche in neretto; 

 
3. di abrogare integralmente il comma 5 del medesimo articolo in quanto riportante      

riferimenti  al soppresso Co.re.co , come risulta dall’allegato A alla presente con 
modifiche in neretto;  

 
 
 
 
 
 

?=?=?=? 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 01 ottobre 2008 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat D5. 
 

.....................f.to GROS Paolo...................... 
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 32 del 10 OTTOBRE 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  13 ottobre 2008 al  28 ottobre 2008 al N. 657 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  13 ottobre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  13 ottobre 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 
13 ottobre 2008 al  28 ottobre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  24 ottobre 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  
 
  
 
 
 
 
 


