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CITTÀ  DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 FEBBRAIO 2016

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo
Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro
ALUNNO Guido Maria
AMBROGIO Paola
APPENDINO Chiara
ARALDI Andrea
BERTHIER Ferdinando
BERTOLA Vittorio
CARBONERO Roberto
CARRETTA Domenico
CASSIANI Luca
CENTILLO Maria Lucia
CERVETTI Barbara Ingrid
CUNTRO' Gioacchino

CURTO Michele
D'AMICO Angelo
FURNARI Raffaella
GENISIO Domenica
GRECO LUCCHINA Paolo
LA GANGA Giuseppe
LATERZA Vincenzo
LEVI-MONTALCINI Piera
LIARDO Enzo
LOSPINUSO Rocco
MAGLIANO Silvio
MARRONE Maurizio

MUZZARELLI Marco
NOMIS Fosca
ONOFRI Laura
PAOLINO Michele
RICCA Fabrizio
SBRIGLIO Giuseppe
SCANDEREBECH Federica
TROIANO Dario
TROMBOTTO Maurizio
TRONZANO Andrea
VENTURA Giovanni
VIALE Silvio

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda -
LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - PELLERINO Mariagrazia.

Risultano assenti i Consiglieri: DELL'UTRI Michele - FERRARIS Giovanni Maria.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA 

OGGETTO: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE. NOMINA DEI TRE
COMPONENTI PER IL TRIENNIO 2016-2019 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO
COMPENSO (ARTICOLI 16, COMMA 25 D.L. 13 AGOSTO 2011 N. 138 E 241 D.LGS. 18
AGOSTO 2000 N. 267). 

Proposta del Presidente Porcino e dei Vicepresidenti Magliano e Cuntrò.   
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Il comma 25 dell'articolo 16 del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, così come
convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 ha stabilito che "... i revisori dei conti degli
enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a
richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010 n.  39, nonché gli  iscritti  all'ordine dei commercialisti  e degli
esperti contabili.". 

Con Decreto  del  Ministero  dell'Interno n.  23  del  15 febbraio  2012,  è  stato  istituito
l'elenco  dei  revisori  dei  conti  degli  enti  locali  e  sono state  definite  le  modalità  di  scelta
dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Essendo decorso un triennio dalla data di nomina del Collegio dei Revisori, avvenuta
con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 gennaio 2013 (mecc. 2013 00105/002), con
lettera prot. n. SG 927 del 18 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato
Decreto Ministeriale, l'Amministrazione ha provveduto a comunicare alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo la scadenza del proprio organo di revisione economico-finanziaria.

Con  nota  del  9  dicembre  2015  prot.  n.  114261/15/W,  la  Prefettura  ha  trasmesso
all'Amministrazione  il verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta pubblica lo stesso giorno,
con l'elenco dei nominativi estratti.

Sono risultati estratti, nell'ordine, i seguenti nominativi:
DE FINIS Maria Maddalena designata per la nomina
FENOGLIO Herri designato per la nomina
ROSSO Nadia designata per la nomina
ROPOLO Pierluigi per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
MICHELONE Fabio per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
SPILLER Giacomo per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
MALO' Giuseppe per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
LOMBARDI Aurora per eventuale rinuncia o impedimento dei designati
RODO Maria Josè per eventuale rinuncia o impedimento dei designati.

Con lettera del 16 dicembre 2015 prot. n. 2725, l'Amministrazione ha comunicato agli
interessati l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi
a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di
incompatibilità  o  di  altri  impedimenti  previste  dal  comma  4  dell'articolo  5  del  Decreto
Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235, 236, 238 D.Lgs. 267/2000), nonché le
dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali. 

Considerato che nessuno dei primi tre estratti ha rinunciato all'incarico o ha dichiarato
cause di incompatibilità o impedimento, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo
5 del citato Decreto Ministeriale, occorre procedere a nominare quali componenti dell'organo
di revisione: 
DE FINIS Maria Maddalena
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FENOGLIO Herri
ROSSO Nadia.

Tenuto conto che l'articolo 6, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, stabilisce che
"Nei  casi  di  composizione  collegiale  dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  le
funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il
maggior numero di incarichi di  revisore presso enti  locali  e,  in caso di eguale numero di
incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si
è gia svolto l'incarico.", ed alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (che sono
conservate agli atti), le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori saranno svolte dal Dr.
Herri FENOGLIO.

L'articolo  241 del  TUEL 267/2000,  nel  dettare  le  norme per  la  determinazione  del
compenso  dei  revisori  medesimi,  al  comma  7,  stabilisce  che  "L'ente  locale  stabilisce  il
compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina".

Per quanto riguarda la determinazione del compenso, si evidenzia che l'articolo 241 del
TUEL 267/2000:
- al comma 1 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il

Ministero  del  Tesoro)  sono  fissati  i  limiti  massimi  del  compenso  base  spettante  ai
revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla
classe demografica ed alle spese correnti e di investimento dell'ente;

- al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente
locale  fino  al  limite  massimo  del  20  per  cento  in  relazione  alle  ulteriori  funzioni
assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239;

- al comma 3 rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando
i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente,
sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al
30 per cento;

- al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un
ulteriore 50 per cento.
Con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il

Ministero  dell'Economia  e  Finanze,  sono  stati  aggiornati  i  limiti  massimi  del  compenso
spettante ai Revisori dei conti degli enti locali.

La  Conferenza  dei  Capigruppo  nella  seduta  del  26  gennaio  2016  ha  ritenuto  di
determinare la misura base del compenso in Euro 14.320,80.

Tale importo tiene conto dell'applicazione delle disposizioni previste, per l'anno 2016,
dall'articolo 10 comma 5 del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 che ha prorogato sino
al 31 dicembre 2016 il disposto del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in
materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di  competitività  economica",  convertito  con
modificazioni  dalla  Legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonché  della  volontà  espressa  dalla
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Conferenza di contenere i costi degli apparati amministrativi con una ulteriore riduzione in
ragione del 10%. 

La Conferenza inoltre:
- in  base  a  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a)  del  citato  Decreto

Ministeriale 20 maggio 2005, ha deciso di maggiorare il suddetto importo del 10% in
quanto  la  spesa  corrente  pro  capite  della  Città,  desumibile  dall'ultimo  bilancio
preventivo,  è  superiore  alla  media  nazionale  della  relativa  spesa  dei  Comuni  della
medesima fascia demografica;

- ha preso atto che, non ricorrendo le condizioni contenute nella lettera b) del succitato
articolo 1, comma 1, in quanto la spesa per investimenti pro capite della Città, desumibile
dall'ultimo bilancio preventivo, è inferiore alla media nazionale della relativa spesa dei
Comuni della medesima fascia demografica, non si applica la maggiorazione, pari come
massimo al 10% del compenso annuo lordo, prevista nel citato Decreto;

- tenendo conto di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 241 del TUEL 267/2000,
ha previsto i seguenti altri incrementi al compenso in oggetto:
a) del 20% per  le ulteriori  funzioni,  oltre  a quelle assegnate dall'articolo 239 del

TUEL 267/2000, attribuite al Collegio dei Revisori dei conti dalla Legge n. 311
del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria per il 2005) che, all'articolo 1 comma
42, assegna all'organo di revisione economico-finanziaria di ogni ente locale la
valutazione su ogni atto di affidamento di incarichi e consulenze;

b) del 10% poiché il suddetto Collegio svolge le proprie funzioni anche nei confronti
dell'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile;

Il  compenso annuo lordo spettante al  Collegio dei Revisori  risulta pertanto essere il
seguente:

COMPENSO DEL PRESIDENTE
Importo base Euro 14.320,80
Articolo 1 lett. a) D.M. 20 maggio 2005 + 10% Euro   1.432.08
Articolo 241/2 + 20% Euro   2.864,16
Articolo 241/3 + 10% Euro                  1.432,08

Euro 20.049,12
Articolo 241/4 + 50% Euro                10.024,56

Euro 30.073,68
C.P. 4% Euro                  1.202,95

Euro 31.276,63
IVA 22% Euro                  6.880,86

Euro 38.157,49

COMPENSO DI OGNI COMPONENTE  
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Importo base Euro 14.320,80
Articolo 1 lett. a) D.M. 20 maggio 2005 + 10% Euro   1.432.08
Articolo 241/2 + 20% Euro   2.864,16
Articolo 241/3 + 10% Euro                  1.432.08

Euro 20.049,12
C.P. 4% Euro                     801,96

Euro 20.851,08
IVA 22% Euro                  4.587,24

Euro 25.438,32
Occorre inoltre considerare che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto

Ministeriale 20 maggio 2005, ai componenti il Collegio aventi la residenza al di fuori del
Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza
necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. In tal
caso, per  l'accesso alla sede dell'Ente dovranno essere utilizzati prioritariamente i servizi di
linea e, in subordine, il mezzo proprio. Qualora l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico con
i mezzi di linea non sia possibile, sarà riconosciuto, come forma di ristoro della spesa per
carburante sostenuta per l'uso del mezzo proprio, il rimborso nella misura del prezzo della
benzina verde rapportato ai chilometri di strada percorsi, ipotizzando una percorrenza media
di 10 Km con un litro di benzina.

Ai componenti  dell'organo di revisione spetta inoltre,  ove ciò si  renda necessario in
ragione dell'incarico svolto,  il  rimborso delle  spese effettivamente sostenute per  il  vitto  e
l'alloggio nella misura determinata per i componenti l'organo esecutivo dell'ente.

Secondo  quanto  previsto  dal  comma  6-bis  dell'articolo  241  del  TUEL  267/2000,
l'importo annuo delle spese di viaggio e per vitto e alloggio,  ove dovuto,  non può essere
superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti il Collegio, al netto
degli oneri fiscali e contributivi.

I  suddetti  rimborsi  saranno  erogati  solo  a  seguito  di  idonea  documentazione
comprovante l'esistenza delle condizioni previste dalla normativa.

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad impegnare la spesa per il
compenso spettante al Collegio e per il rimborso delle spese di viaggio.

Si tratta ora di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti della Città per
il triennio 2016-2019.   

Tutto ciò premesso,

 IL CONSIGLIO COMUNALE   

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con
D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  nel  quale,  fra  l'altro,  all'articolo  42  sono indicati  gli  atti
rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
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Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile; 

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Greco Lucchina
Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 32
VOTANTI 32

FAVOREVOLI 32:
Altamura  Alessandro,  Alunno  Guido  Maria,  Appendino  Chiara,  Araldi  Andrea,  Bertola
Vittorio,  Carbonero  Roberto,  Carretta  Domenico,  Cassiani  Luca,  Centillo  Maria  Lucia,
Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris
Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini
Piera, Lospinuso Rocco, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis
Fosca,  Onofri  Laura,  Paolino  Michele,  il  Presidente  Porcino  Giovanni,  Ricca  Fabrizio,
Sbriglio  Giuseppe,  Scanderebech  Federica,  Troiano  Dario,  Trombotto  Maurizio,  Ventura
Giovanni, Viale Silvio

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale  

 D E L I B E R A  

1) la  costituzione del  nuovo Collegio dei  Revisori  dei  Conti  della  Città  per  il  triennio
2016-2019 composto da:
FENOGLIO Herri Presidente
DE FINIS Maria Maddalena Membro
ROSSO Nadia Membro

2) la determinazione del compenso annuo lordo di tale Collegio nella misura indicata in
narrativa;

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'impegno della relativa spesa. 

Il  Presidente,  in  considerazione  dell'urgenza  che  la  deliberazione  testé  approvata  produca
subito  i  suoi  effetti,  propone  che  la  deliberazione  stessa  sia  dichiarata  immediatamente
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eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo 134, comma 4,  del Testo Unico approvato con D.Lgs.  18
agosto 2000 n. 267. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Non partecipano alla votazione:
Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, D'Amico Angelo, Furnari Raffaella, Greco Lucchina
Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Tronzano Andrea

PRESENTI 32
VOTANTI 32

FAVOREVOLI 32:
Altamura  Alessandro,  Alunno  Guido  Maria,  Appendino  Chiara,  Araldi  Andrea,  Bertola
Vittorio,  Carbonero  Roberto,  Carretta  Domenico,  Cassiani  Luca,  Centillo  Maria  Lucia,
Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris
Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini
Piera, Lospinuso Rocco, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis
Fosca,  Onofri  Laura,  Paolino  Michele,  il  Presidente  Porcino  Giovanni,  Ricca  Fabrizio,
Sbriglio  Giuseppe,  Scanderebech  Federica,  Troiano  Dario,  Trombotto  Maurizio,  Ventura
Giovanni, Viale Silvio

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Porcino

IL VICEPRESIDENTE VICARIO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Magliano

IL VICEPRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Cuntrò

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO PROCESSO DELIBERATIVO
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F.to Roux

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata

F.to Gaidano

In originale firmato:
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Penasso Porcino

   


	- al comma 2 prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239;
	- al comma 3 rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente, sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento;
	- al comma 4 dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore 50 per cento.

