
Oggetto: Nomina del Revisore del Conto per il periodo dal 05.12.2011 al 04.12.2014           
 
                                    
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.36/09 con cui veniva richiesto 
formalmente al suddetto di formulare i pareri   di conformità amministrativa ai sensi dell'art.97 comma 2 del 
D.Lgs. n. 267/00 esprime parere favorevole. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta) 

 
           

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime  parere favorevole in merito alla 
Regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta) 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario esprime  parere favorevole in merito alla 
regolarità contabile del presente atto ai sensi  dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, attestando nel contempo, la           
relativa copertura  finanziaria  delle  spese  previste  nel presente provvedimento. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(D'AGOSTINO D.ssa M. Antonietta) 

 
 

IL PRESIDENTE 
           
RILEVATO che l'incarico del Dr. Prof. Enzo Mario NAPOLITANO, Revisore dei Conti  di questo  Comune,  
regolarmente nominato  con   D.C.C.  n.  25/08 per il  triennio 05.12.2008/04.12.2011, è in prossima 
scadenza; 
           
EVIDENZIATO che il sopracitato professionista,  che ha svolto il proprio compito con lodevole diligenza e 
competenza,  in base alla vigente normativa  in   materia,  può  essere  rinominato per un ulteriore triennio a 
ricoprire l'incarico di  cui trattasi; 
           
VISTA la  vigente  normativa in materia che stabilisce che nei Comuni con   popolazione  inferiore  ai  5.000  
abitanti,  la revisione  economico-finanziaria   e'  affidata  ad   un  solo   revisore   eletto   dal   Consiglio  
Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti  nel registro dei revisori  
contabili,  nell'albo  dei  dottori commercialisti e nell'albo dei ragionieri; 
           
VISTO lo Statuto Comunale; 
           
 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
             
VISTO  che il Dr. Prof. Enzo Mario NAPOLITANO con  studio  in Biella,  iscritto  nel  registro dei  revisori  
contabili, all'uopo  interpellato,  ha dato la  propria  disponibilità a proseguire nell'incarico  di  revisore  del 
conto di questo  Ente  anche per il triennio  05.12.2011/04.12.2014; 
 
DATO ATTO che sono giunte anche n. 2 domande di candidatura da parte dei seguenti professionisti:  
D.ssa Mazzarotto Chiara 
Dr. Soncina Fabrizio 
 
LETTO lo schema di  convenzione predisposto dall'Ufficio di Segreteria, disciplinante  i rapporti  tra il 
Comune ed  il  professionista; 
           



VISTO altresì che il trattamento economico da corrispondere  e' pari ad EURO 1.291,14 oltre IVA e Cassa 
professionale; 
           
Si procede quindi, previa distribuzione delle schede ai Consiglieri presenti, alla votazione a scrutinio segreto 
con  l'assistenza  degli  scrutatori  Sigg.ri  CALLEGARO Silvio, CECCHETTO Raffaella e FALLA 
CARAVINO Maura (Consigliere di  minoranza). 
Dalla suddetta votazione si ottiene il seguente risultato: 
Dr. Prof. NAPOLITANO Enzo Mario                                    Voti n. 8 
 D.ssa Mazzarotto Chiara                                                         Voti n. 5           
Pertanto, terminata la votazione il Consiglio Comunale; 
           

DELIBERA 
           
1. DI NOMINARE Revisore dei Conti del Comune di Cerreto Castello, per il triennio  
05.12.2011/04.12.2014 il Dr. Enzo Mario NAPOLITANO con studio in Biella, Dottore Commercialista  
iscritto   nel registro dei Revisori Contabili; 
           
2. DI  APPROVARE lo schema di convenzione disciplinante i rapporti  tra  il  Comune  ed  il suddetto  
professionista, allegato al presente atto sotto la lettera A per costituirne  parte integrante e sostanziale; 
           
3.  DI   STABILIRE  il  trattamento economico annuo da corrispondere al professionista in EURO 1.291,14= 
oltre IVA e Cassa professionale,  dando  mandato  al  Responsabile del  Servizio Economico Finanziario per 
l'imputazione della suddetta spesa nell'apposito intervento del redigendo bilancio 2012 in cui  verrà previsto 
adeguato stanziamento; 

           
4. DI DARE  MANDATO al Responsabile  del Servizio  Economico Finanziario affinché  provveda  alla  
sottoscrizione  della convenzione di cui al punto  2, ad intervenuta  esecutività del presente atto; 
           
5. DI  DARE  ATTO  che  il  professionista  nominato  e'  in possesso di  tutti i  requisiti di  legge e  non  
sussistono incompatibilità all'incarico di cui trattasi. 
           
SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 
           
 VISTA l'urgenza di provvedere; 
           
CON VOTI favorevoli n. 8; 
contrari n.=; 
astenuti n. 5 nelle persone dei Consiglieri Comunali Signori PELLA Paolo, BUSSO Carmelo, MARANGON 
Massimo, PELLA Marco e FALLA CARAVINO Maura 
espressi palesemente dagli aventi diritto;         

DELIBERA 
           
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
           
           
           
           
 
 


