Verbale n. 14
del 21 dicembre 2017

CONSORZIO
PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE
Verbale di deliberazione dell’Assemblea Consorziale
Oggetto:

NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 18.23 in
Pinerolo – Piazza 3° Alpini n. 1, presso la sede del Consorzio, convocata dal Presidente
mediante avviso scritto prot. n. 624 del 11 dicembre 2017, inviato, a mezzo P.E.C., ai Comuni
Consorziati, è riunita in seduta pubblica di seconda convocazione, l’Assemblea Consorziale a
cui risultano presenti:
Comuni Consorziati
Angrogna
Bibiana
Bobbio Pellice
Bricherasio
Fenestrelle
Inverso Pinasca
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Massello
Perosa Argentina
Perrero
Pinasca
Pinerolo
Pomaretto
Porte
Pragelato
Prali
Pramollo
Prarostino
Rorà
Roure
Salza di Pinerolo
San Germano Chisone
San Secondo di Pinerolo
Sauze di Cesana
Sestriere
Torre Pellice
Usseaux
Villar Pellice
Villar Perosa

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BACHSTADT MALAN CAMUSSO Christian

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nominativo Rappresentante
BERTIN Andrea
TURINA Francesco
AYASSOT Dario
MORINA Dario
BLANC Roberto
USSEGLIO Franco
BESSON Matteo
RE Giulio Giovanni
TRON Ugo Roberto
DAVIE' Norberto
LEGER Riccardo
BONINO Igor Alessandro
BREUSA Ivano
GIAI Fabio
RONCHAIL Daniele
GHIGO Daniele
LONG Romina
AVONDETTO Matteo
MAROCCO Ermanno
BOUC Carlo
BREUZA Orlando
ALBERTI Renato
MAURO Roberto
BERIA D'ARGENTINA Maurizio
MARIN Valter
COGNO Marco
BERTEA Giorgio
VAROLI Luca
VENTRE Marco

Presiede il sig. Igor Alessandro BONINO.
Assiste alla seduta la Segretaria dott.ssa Pia CARPINELLI.

Si dà atto che alle ore 18.25, entra nella sala il Rappresentante del Comune di Villar Pellice.

NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Il Presidente rammenta che l'Assemblea Consorziale nell'ambito della riunione tenutasi
il 29 settembre 2017 (verbale n.8) ha deliberato:
1. di affidare l’incarico per la revisione economico-finanziaria dell’attività del Consorzio
ad un solo Revisore;
2. di approvare l’avviso pubblico;
3. di disporre la pubblicazione dell’“avviso” agli Albi Pretori dei Comuni Consorziati e
sul sito del Consorzio;
4. di riservarsi l’adozione di successivo atto deliberativo per l’affidamento dell’incarico
che avrà luogo a seguito dell’istruttoria afferente le istanze pervenute;
5. di demandare tale istruttoria al Consiglio Direttivo;
Informa che l'“avviso” volto all'affidamento dell'incarico triennale – 1° gennaio 2018 /
31 dicembre 2020 – per la revisione economico finanziaria del Consorzio, è stato pubblicato
presso l'Albo Pretorio dei Comuni Consorziati e sul sito del Consorzio;
Comunica che alla data del 10 novembre 2017, secondo le modalità indicate
nell'Avviso, sono pervenute le seguenti domande:
1. dott. Giuseppe Chiappero – con studio in Pinerolo (TO), via Toscanini n. 68 (prot. n.
514 del 14 ottobre 2017);
2. dott.ssa Mariella Coalova – residente a San Pietro Val Lemina (TO), via P. G. Frassati
n. 33 (prot. n. 530 del 25 ottobre 2017);
3. dott. Pierino Postacchini - legale rappresentante della “Bernardini, Postacchini &
Associati stpm a r.l.”, sede legale in Ancona (AN), piazza Roma n. 13 (prot. n. 553 del 3
novembre 2017);
4. rag. Arcangelo Bicchieri – studio commerciale Bicchieri Rag. Arcangelo, con sede in
Faggiano (TA), via Ungaretti n. 3 (prot. n. 556 del 7 novembre 2017);
5. rag. Anna Maria Mangiapelo – con studio in Torino (TO), corso Francia n. 200 (prot.
n. 565 del 9 novembre 2017);
6. dott. Corrado Antonio Di Fazio – legale rappresentante della Selene Audit s.r.l., con
sede in Torino (TO), corso Unione Sovietica n. 612/15c (prot. n. 567 del 9 novembre
2017);
7. dott. Gabriele Giuliano – residente a Villarbasse (TO), via Fratelli Vitrani n. 10 (prot.
n. 569 del 9 novembre 2017);
8. dott.ssa Adelina Di Pietro – con studio in Avellino (AV), via Umberto Nobile n. 5 (prot.
n. 570 del 10 novembre 2017).
Riferisce che il Consiglio Direttivo, nell'ambito della riunione tenutasi il 30 novembre
2017 (verbale n. 5), propedeuticamente all'esame delle domande, ha individuato i seguenti
criteri:
• esperienza nella revisione economico-finanziaria nell'ambito degli Enti Locali;
• principio della “rotazione” nell'affidamento degli incarichi.
Riferisce, altresì, che esaurita l'istruttoria, il Consiglio Direttivo ha deliberato di
proporre all'Assemblea Consorziale la nomina, quale Revisore del Conto per il triennio
2018/2020, della rag. Anna Maria Mangiapelo, con studio in Torino, corso Francia n. 200.

Rammenta che il compenso erogato al Revisore del conto per il triennio 2013/2015
ammontava ad €. 2.400,00 lordi.
Propone all'Assemblea Consorziale di individuare, sempre sulla base dei criteri di cui
sopra, altri due nominativi cui rivolgersi, qualora il Revisore del Conto nominato non dovesse
accettare l'incarico.

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
•
•

preso atto di quanto sopra;
ritenuto necessario provvedere alla nomina dell’organo di revisione economico
finanziaria per il triennio 1° gennaio 2018/31 dicembre 2020;
Visti:

•
•
•
•
•
•

il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, art. 234 comma 3, per quanto ritenuto applicabile al
Consorzio;
il vigente statuto consorziale;
il verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi in data 15 settembre 2017;
vista la propria deliberazione, esecutiva, n. 8 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto:
“Organo di revisione economico-finanziaria: determinazioni”;
il verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi in data 30 novembre 2017;
il parere favorevole espresso dalla Segretaria dott.ssa Pia Carpinelli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai rappresentanti dei Comuni presenti e
votanti, e l’astensione del Sig. Ventre Marco (Comune di Villar Perosa);

delibera
Di nominare la rag. Anna Maria Mangiapelo – con studio in Torino (TO), corso Francia n.
200, quale Revisore del Conto del BIM, per il triennio 1° gennaio 2018/31 dicembre 2020;
Di individuare la seguente graduatoria, nel caso il Revisore nominato, non accettasse
l'incarico:
1. rag. Anna Maria Mangiapelo – con studio in Torino (TO), corso Francia n. 200;
2. dott. Pierino Postacchini - legale rappresentante della “Bernardini, Postacchini &
Associati stpm a r.l.”, con sede legale in Ancona (AN), piazza Roma n. 13;
3. dott.ssa Mariella Coalova – residente a San Pietro Val Lemina (TO), via P. G. Frassati
n. 33;
Di dare atto che il conferimento del presente incarico è disposto per tre anni a partire dalla
data del 1° gennaio 2018;
Di individuare la somma di €. 2.400,00 lordi, quale compenso complessivo annuo per il
servizio erogato dal Revisore del Conto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, previsto per
Legge;
Di comunicare il presente provvedimento alla rag. Anna Maria Mangiapelo – con studio in
Torino (TO), corso Francia n. 200;
Di comunicare ad avvenuta accettazione della nomina, ai sensi dell’art. 234 comma 4 del
T.U.E.L., il nominativo del soggetto affidatario dell’incarico alla Tesoreria del Consorzio.

*****
Successivamente, su proposta del Presidente,

L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, e stante l'urgenza di dare attuazione a quanto
sopra deliberato;
con n. 16 voti favorevoli (unanimità) espressi per alzata di mano dai rappresentanti dei
Comuni presenti e votanti,

delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
*****
Alle ore 18.38, non chiedendo ad altri di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente del Consorzio
In originale f.to Igor Alessandro BONINO
La Segretaria
In originale f.to dott.ssa Pia CARPINELLI

________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pinerolo e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Pinerolo lì
La Segretaria
dott.ssa Pia Carpinelli

________________________________________________________________________________
Si attesta che il presente verbale è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pinerolo
per quindici giorni consecutivi dal _______________________ al _________________________
senza reclami.
Pinerolo lì
Il responsabile

________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Pinerolo lì
La Segretaria

