
O r i g i n a l e  

COMUNE DI BENNA 
 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 
 

OGGETTO: 

Nomina Revisore dei Conti.           
 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre, alle ore ventuno e minuti zero, convocato 

dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in 

seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Sitzia Cristina - Sindaco  Sì 

2. Biollino Giorgio - Vice Sindaco  Sì 

3. Ravagnani Danilo - Consigliere  Sì 

4. Zanchetta Renato - Assessore  Sì 

5. Mastrapasqua Paola - Consigliere  Sì 

6. Rizzo Veronica - Consigliere  Sì 

7. Ravenda Alessandro - Consigliere  Sì 

8. Bocca Matteo - Consigliere  Sì 

9. Pedrana Federica - Consigliere  Sì 

10. Talpo Lino - Consigliere  Sì 

11. Orso Micaela - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

 Si dà atto che la presente seduta si svolge in video conferenza, nel rispetto dei criteri stabiliti 

con Decreto Sindacale Prot. N. 0002725 del 01.04.2020, avente ad oggetto "Misure di semplificazione 

in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, N. 18, "Misure di 

potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed 

imprese connesse all'emergenza". 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dottoressa Lo Manto Nicoletta, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Sitzia Cristina, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 

posto al n. 6 dell’ordine del giorno. 



La Giunta Comunale 
 

PREMESSO che l’incarico conferito al Revisore dei Conti, Dott.ssa Moraglio Elisabetta, con 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 16 del 27/10/2020 è scaduto in data 26/10/2020; 

 

VISTO il titolo VII “Revisione economico finanziario” del D. Lgs. 267/2000, art.234 e seguenti; 

 

CONSIDERATO in particolare che: 

-  ai sensi dell’art.234 del D. Lgs. 267/2000, comma 3, così come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito nella L.213/2012 nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la revisione 

economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore; 

 

- ai sensi dell’art. 235, 1^ comma, l’Organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere 

dalla data di esecutività della delibera di nomina e che non può svolgere l'incarico per più di due volte 

nello stesso Comune; 

 

VISTI: 

- l’art.16, comma 25, del D.L. n.138 del 13 agosto 2011, convertito in Legge 14 settembre 2011 n.148, 

recante nuove modalità per la scelta dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 

 

- il successivo decreto del Ministero dell’Interno del 15 febbraio 2012, n.23 con il quale, in attuazione 

dell’art.16 di cui sopra, è stato adottato il Regolamento per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei 

conti degli enti locali e definite le modalità di scelta dell’organo di revisione mediante sorteggio 

dall’elenco effettuato dalla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo competente (Art.5); 

 

VISTA la nota della Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo di Biella del 22/9/2020, assunta al prot. 

n. 8357 del 23/9/2020, con la quale veniva trasmessa copia del verbale di sorteggio del nominativo 

designato a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti presso questo Comune, dal quale risultano 

estratti nell’ordine: 

 

1. MAGISTRINI PAOLO – designato per la nomina; 

2. GORI MARIA STEFANIA – per eventuale rinuncia o impedimento; 

3. BUSSONE SERGIO – per eventuale rinuncia o impedimento; 

 

VISTA la comunicazione del Dott. Magistrini Paolo, iscritto all’Albo Dei Dottori Commercialisti di 

Novara al N. 312/A ed iscritto altresì nell’elenco dei Revisori dei conti, pervenuta a protocollo N. 

8419 del 24.09.2020, con la quale dichiara di accettare l’incarico; 

 

Vista inoltre la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 238 del D. Lgs. 267/2000, trasmessa con nota 

assunta a protocollo n. 9395 del 22/10/2020; 

 

VISTO l’art.241, comma 7, del citato D. Lgs. 267/2000, che con riferimento alla determinazione del 

compenso dei revisori dei conti chiarisce che il compenso base annuo spettante al Revisore viene 

definito con la stessa deliberazione consiliare di nomina; 

 

VISTO il D.M. 20-05-2005; 

 

DATO ATTO che questo Comune alla data del 01.01.2020 conta n. 1139 abitanti; 

 

RITENUTO pertanto stabilire, in base alle indicazioni di cui sopra, un compenso annuo lordo di € 

3.000,00, cassa previdenza e IVA inclusa; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. 267/2000; 



 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 

 

Delibera 

 

1) Di nominare quale Revisore dei Conti del Comune di Benna il Dott. MAGISTRINI PAOLO, c.f. 

MGSPLA64P18B0194, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti di Novara al n. 312/A dal 

22/9/1998, per il triennio dal 30.10.2020 al 29.10.2023; 

 

2) Di prendere atto della dichiarazione resa ai sensi dell’art.238 del D. Lgs. 267/2000; 

 

3) Di determinare, in base alle indicazioni in premessa espresse, il compenso spettante al Revisore dei 

Conti nell’importo annuo lordo di € 3.000,00, contributi e IVA inclusi; 

 

4) Di prendere atto che il suddetto compenso rientra nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge; 

 

5) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad ogni adempimento 

conseguente al presente atto deliberativo e in particolare: 

- al relativo impegno di spesa disposta con la presente Deliberazione; 

- alla comunicazione del nominativo al tesoriere Comunale; 

- alla trasmissione del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Biella 

ed al Revisore dei Conti. 

 

 Successivamente, con apposita votazione unanime e palese, il presente atto è dichiarato 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

Sitzia Cristina 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Lo Manto Nicoletta 

 

 

 

 


