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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Oggetto: Nomina del nuovo Revisore Unico del Conto per il triennio 2018/2021 
 

 
 
 
L'anno Duemiladiciotto, addì Ventotto del mese di Settembre, alle ore 20:30 nella Sala 
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi di legge. La 
seduta è straordinaria e pubblica. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. De Vecchi Christian. 
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco Dr. Paola Piera. 
All'appello risultano: 
 
 

PRESENTI ASSENTI 
DE VECCHI CHRISTIAN 
BOLOGNA FRANCO 
FERRARO ALESSANDRO 
UGDONNE GIORGIA 
BERTONE ENRICA 
MAZZA PATRIZIA 
CAMOIRANO MARCO 
RESIO STEFANIA 
LAGASIO DANIELA 
MIRRI RODOLFO 

ALLOISIO ANDREA 
LORENZI ALESSANDRO 
LEGARIO FRANCESCO 

Totale presenti : 10 Totale assenti: 3 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42 del 25/08/2015 con la quale si nominava a 
revisore del conto per il periodo 25/08/2015 – 24/08/2018 il Dott. Casazza Andrea; 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 990 del 30/07/2018 che 
proroga il suddetto incarico a revisore unico del conto dal 25/08/2018 all’08/10/2018 in regime 
di prorogatio previsto dagli art. 2,3 commi 1,4, comma 1,5, comma 1 e 6 del D.L. n. 293/1994, 
convertito dalla Legge n. 244/1994; 
 
Visto l’articolo 16 comma 25 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2012 con il quale è stato 
adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le 
modalità di scelta dell’organo di revisione economico finanziario; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 5 del citato Decreto del Ministro dell’Interno la scelta dell’organo 
di revisione economico finanziaria è effettuata mediante sorteggio dall’elenco dei revisori dalla 
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente; 
 
Visto l’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art. 1 comma 732 della Legge 
29/12/2006 n. 296, che prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che la 
revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore; 
 
Visto il verbale della Prefettura di Savona del 17/09/2018, prot. n. 10088 in pari data, dal quale 
emerge, a seguito del sorteggio effettuato nella medesima data per la scelta dell’organo di 
revisione economico finanziaria del Comune di Carcare, il seguente risultato: 

a) primo estratto:  Colella Grazia 
b) secondo estratto: Ribolini Candido Mario 
c) terzo estratto:  Negro Rosalba 

 
Vista rinuncia della Dott.ssa Colella Grazia, pervenuta con PEC, prot. n. 10193 del 
20/09/09/2018, a riscontro della nota prot. n. 10134 del 18/09/2018; 
 
Vista altresì la richiesta di accettazione alla nomina in oggetto, inoltrata al Dott. Ribolini 
Candido Mario, prot. n. 10204 del 20/9/2018; 
 
Preso atto della comunicazione pervenuta dal Dott. Ribolini Candido in data  20/09/2018 di 
accettazione dell’incarico a Revisore Unico del Conto del Comune di Carcare; 
 
Vista l’apposita dichiarazione del 20/09/2018, acquisita in pari data al prot. n. 10256, resa dal 
suddetto Dott. Ribolini Candido Mario, nato il 28/04/1968 a Sarzana (SP), ivi residente in Via 
Parma 6 e domicilio  in Via Variante Aurelia, 135/B I, attestante: 
� la disponibilità ad accettare l’incarico di Revisore unico dei Conti per il prossimo 

triennio; 
� l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
� il rispetto del limite relativo al numero degli incarichi di cui all’art. 238 del n. 267/2000 e 

s.m.i.; 
 
Ritenuto di poter procedere alla nuova nomina del Revisore unico dei conti così come risultante 
dal sorteggio, effettuato dalla Prefettura di Savona, nella persona del Dott. Ribolini Candido 
Mario residente a Sarzana (SP) in Via Parma 6, e domicilio professionale in Via Variante 
Aurelia, 135/B I; 



 
Dato atto che a norma dell’art. 241 comma del D.Lgs. n. 267/2000, in sede di nomina viene 
fissato il compenso spettante al revisore entro il limite massimo stabilito per legge; 
 
Visto l'art. 156 del citato testo unico, il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni 
contenute nel decreto legislativo, determina le classi demografiche relative ai comuni ed i criteri 
di computo della popolazione residente; 
 
Visto che il Comune di Carcare ricade nella fascia da 5.000 a 9.999 abitanti; 
 
Richiamato il D.M. 20/05/2005, relativo all’aggiornamento dei limiti massimi del compenso 
spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali, il quale prevede: 

� alla Tabella A il limite massimo di € 6.490,00; 
� alla Tabella B la spesa corrente annuale pro-capite in € 663,00; 
� alla Tabella C la spesa per investimento annuale pro-capite in € 336,00; 

 
Ritenuto pertanto di poter stabilire in € 5.500,00 il compenso annuo spettante al Revisore dei 
Conti da nominare per il prossimo triennio, somma comprensiva del rimborso spese; 
 
Ritenuto che il nuovo Revisore durerà in carica anni 3 con decorrenza dalla data di esecutività 
del presente provvedimento, e quindi dal 09/10/2018 al 08/10/2021; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e in particolare l’art. 241; 
 
Visto lo statuto dell’Ente; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, come da prospetto allegato; 
 
Con voti  favorevoli n 8 , contrari n 0 e astenuti n 2  (Mirri R. e Lagasio D), essendo 10 i 
Consiglieri presenti e 8 i votanti , espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in premessi e di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
Di prendere atto della rinuncia della Dott.ssa Colella Grazia prima estratta e designata per la 
nomina e dell’accettazione del dott. Ribolini Rag. Candido Mario; 

 
Di nominare, per il prossimo triennio, dal 09/10/2018 al 08/10/2021, Revisore dei Conti del 
Comune di Carcare il Dott. Ribolini Candido Mario, residente a  Sarzana in Via Parma 6 e studio 
a Sarzana in Via Variante Aurelia, 135/B I, secondo estratto dal sorteggio effettuato presso la 
Prefettura di Savona in data 17/09/2018, in quanto non ricorrono le condizioni di  
incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Di fissare il compenso annuo dovuto al Revisore dei conti nella misura di € 5.500,00, 
comprensivo di rimborso spese, contenuto nel limite massimo stabilito dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 20/05/2005 così come precisato dalla Circolare del Ministero dell’Interno 



Finanza Locale n. 5 del 8 marzo 2007, al netto della riduzione disposta dall’art.6 comma 3 della 
Legge n. 122/2010; 

 
Di dare atto che la spesa è prevista al capitolo 1101100 “Compenso al Revisore Unico del 
Conto” del Bilancio triennale 2018/2020; 
 
Di comunicare al Tesoriere dell'Ente, Banco “P. Azzoaglio di Ceva (SV), il nominativo del 
Revisore entro 20 gg. dall'avvenuta esecutività del presente atto, in ottemperanza dell'art. 234 
comma 4 D.Lgs. 267/2000; 
 
Di dare atto che il Responsabile dell’Area Finanziaria provvederà ad ogni altro adempimento 
conseguente, compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti n. 8 favorevoli, n. 2 astenuti ( Mirri R. e 
Lagasio D. ) essendo n. 10  i presenti e n. 8 i votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la 
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267. 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to De Vecchi Christian  

Il Segretario Generale 
F.to dr. Bagnasco Paola Piera 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che 
copia  della   presente   deliberazione   è  stata  pubblicata  all'albo pretorio on-line  di  questo  
Comune    il 01.10.2018  per restarvi 15 giorni consecutivi. 
 
Lì  01.10.2018 

 Il Segretario Generale 
F.to dr.Bagnasco Paola Piera  

 
____________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  
           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 01.10.2018 

  
□ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  

            comma 3, del T.U. n.267/2000); 
 

x è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 01.10.2018 

 Il Segretario Generale 
F.to  dr.Bagnasco Paola Piera 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2000 e 
rispettive norme collegate 


