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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
ADUNANZA DEL

36

30/07/2010

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO.
L’anno duemiladieci, addì trenta, del mese di luglio, con inizio alle ore nove e minuti zero, nella
solita sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti notificati a ciascun
Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle seguenti persone:
COGNOME e NOME

PRESENTE

MELLO SARTOR Geom. Luigi - Sindaco
GIOVANZANA Stefano - Vice Sindaco
VENTURELLA Nunzio - Consigliere
PROLA Loris - Consigliere
ROSSI Alessandro - Consigliere
FAVRE Andrea - Consigliere
BRAIDO Egle - Consigliere
EVANGELISTI Raffaele - Consigliere
CASIRAGHI Fabrizio - Consigliere
MORACA Mariangela - Consigliere
COSENTINO Ugo - Consigliere
BELOTTI Marilena - Consigliere
FRANCISCO Elvis - Consigliere
BRUNA Luigi - Consigliere
BAISOTTI Pietro - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

14
1

Assiste all’adunanza il Segretario BOSCHINI Claudio Fabio.
Il Sig. MELLO SARTOR Geom. Luigi assume la presidenza della riunione
Poscia, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

OGGETTO :

NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n.20 in data 11 giugno 2010 relativa
alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco, di Vicesindaco e di Consigliere
comunale;
Visto il Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n°1 “Ordinamento
finanziario e contabile degli Enti Locali della Valle d’Aosta” al Titolo VIII
“Revisione economico-finanziaria” art.64 “Organo di revisione economicofinanziaria” ove si stabilisce che l’organo di revisione economico-finanziaria viene
eletto dall’organo rappresentativo dell’Ente locale, che la sua durata corrisponde a
quella dell’organo che lo ha eletto e che il regolamento di contabilità di ogni ente
possa stabilirne sia la composizione, tra singolo revisore o tre componenti un
organo collegiale, e sia le modalità di funzionamento;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune approvato con deliberazione
consiliare n.42 del 21.12.1993 (visto Co.Re.Co. del 7.03.1994 al n.970)
all’art.41 “Il revisore dei conti” nel quale si stabiliscono sole le funzioni del
revisore dei conti;
Visto lo Statuto comunale all’art.51 “Revisore dei conti” dal quale si evince
la volontà di eleggere una sola persona in qualità di revisore;
Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 25 luglio 2005 all’oggetto:
“Nomina del Revisore del conto” nella quale si nominava, quale organo di
revisione economico-finanziaria del Comune, il dr. Roberto Conchâtre di Saint
Vincent;
Dato atto che il comma 4 dell’art. 64 del Regolamento Regionale n.
1/1999 prevede la rieleggibilità dell’organo di revisione economico-finanziaria per
una sola volta che rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione
che deve comunque avvenire entro 60 gg. dalla cessazione dell’incarico del
precedente organo;
Preso, pertanto, atto che il dr. Conchâtre non può più essere nominato;
Viste le note pervenute da alcuni dottori commercialisti, di seguito elencati, i
quali si propongono alla nomina di revisore del conto:
• Barone dott. Dario di Verres
• Benzo dott. Claudio di Aosta

•
•
•
•
•

Dalbard dott. Giuseppe Alessandro di Donnas
Fassin dott. Daniele di Ayas
Novallet dott.ssa Daniela di Saint Vincent
Odisio dott. Gianni di Saint Christophe
Terranova dott. Massimo di Pont Saint Martin;

Sentito il Sindaco, il quale propone di nominare un singolo revisore nella
persona della dott.ssa Novallet Daniela che offre garanzie di capacità e di
esperienza;
Dato atto che la dott.ssa è regolarmente iscritta sia nel Registro dei Revisori
Contabili Nazionale sia nell’Albo dei Dottori Commercialisti della Regione
Autonoma Valle d’Aosta;
Preso atto che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1426 del 19 maggio
2010 fissava i limiti massimi del compenso spettante agli organi di revisione degli
Enti Locali della Regione, ai sensi dell’art. 69 del del Regolamento Regionale 3
febbraio 1999, n. 1;
Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale ai
sensi del combinato disposto dagli artt.9, comma 1 – lettera d), della l.r. 46/98 e
dell’art.59, comma 2, della l.r. 45/95;
Distribuite le schede per la votazione,
Con votazione effettuata in forma segreta il cui seguente risultato è stato
accertato dal Sindaco con l’assistenza degli scrutatori sigg. Bruna e Moraca alla
presenza di n. 14
consiglieri presenti e n. 14
votanti:
• voti favorevoli n._13____
• voti contrari
n._____
• schede bianche n._1___
• astenuti
n._____

DELIBERA
1- di nominare, quale organo di revisione economico-finanziaria di questo
Comune, la dott.ssa Novallet Daniela di Saint Vincent la cui durata in carica
corrisponderà a quella dell’organo che lo ha eletto;
2- di dare atto che il relativo compenso verrà stabilito annualmente in base alla
normativa regionale vigente.
*****

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento.
Del che è redatta la presente deliberazione che viene così sottoscritta.
IL SINDACO
F.to (MELLO SARTOR Geom. Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (BOSCHINI Claudio Fabio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifico che copia della presente
deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 06/08/2010 e vi rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi
Verrès, lì 06/08/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (BOSCHINI Claudio Fabio)
ATTESTAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifico che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
06/08/2010 al 21/08/2010.
Verrès, lì 22/08/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (BOSCHINI Claudio Fabio)
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
06/08/2010 giorno della pubblicazione.
Verrès, lì 06/08/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (BOSCHINI Claudio Fabio)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Verrès, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
BOSCHINI Claudio Fabio

