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CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

COLLEGNO – GRUGLIASCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE  N. 7

REVISORE  DEI  CONTI:  APPROVAZIONE  AVVISO  PER  LA  RICERCA  DI  UN
CANDIDATO (PERIODO 2020-2022)          

L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di ottobre alle ore sedici e minuti venticinque
nella sede del CISAP, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea Consortile nelle persone dei
signori:

Cognome e Nome Carica Presente

1. DE NICOLA Maria Grazia Presidente Assemblea F.F. Sì

2. MARTINO Elisa Membro Assemblea Sì

Partecipano alla seduta:

Cognome e nome                                               Carica

FORMATO Marco     

MELLACE Michele                                           

Direttore Generale CISAP

Presidente C.d.A.

     

     

 

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



REVISORE  DEI  CONTI:  APPROVAZIONE  AVVISO  PER  LA  RICERCA  DI  UN
CANDIDATO (PERIODO 2020-2022)          

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico sugli enti locali),  che, ai sensi dell’art.  52 dello
Statuto, è applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso
Statuto;

Visto lo Statuto consortile;

Visto il Codice civile;

Visto il D.M. 20 maggio 2005;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n.
148;

Visto il D.M. 15 febbraio 2012, n. 23;

Visto il Decreto interministeriale 21 Dicembre 2018;

Premesso che l’attuale incarico di Revisore dei conti del Consorzio, nella persona della dott.ssa
Maria  Carmela  Scandizzo,  deliberato  dall’Assemblea  consortile  con  Deliberazione  n.  9  del
17/10/2016,  scade in data 31/12/2019;

Preso atto che la suddetta nomina consisteva in un rinnovo della precedente,  relativa al periodo
2014-2016);

Rilevata l’impossibilità, ai sensi dell’art. 235, co. 1, TUEL, di un ulteriore rinnovo;

Dato atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo Revisore dei conti per il triennio
2020-2022, ai sensi del Titolo VII “Revisione Economico-finanziaria” del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d.
TUEL) e dello Statuto consortile;

Richiamata la nota del ministero interno del 02/10/2013 (prot n. 6046/2016), rivolta alle prefetture,
con la  quale  si  specificava  che  la  normativa  di  cui  all’art.  16,  comma 25,  del  D.L.  138/2011,
convertito nella L. 148/2011 (nomina mediante sorteggio dagli elenchi regionali) e del conseguente
D.M. 15 febbraio 2012, n. 23 è applicabile ai soli enti territoriali e quindi esclusi i consorzi;

Richiamato, in particolare, il primo comma dell'art. 43 dello Statuto, in virtù del quale il revisore è
eletto dall'assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori contabili ed  i candidati, oltre a possedere 
i  requisiti  prescritti  dalle  norme  sull'ordinamento  delle  autonomie  locali,  
devono  possedere  quelli  per  l'elezione  a  consigliere  comunale  e  non  ricadere  



nei  casi  di  incompatibilità  previsti  dall'ordinamento.  La  loro  attività  è  
disciplinata dalla legge e da apposito regolamento;

Richiamati  altresì  i requisiti  elencati  dagli  artt.  236 e 238 del TUEL, nonchè dall’art.  2399 del
Codice civile;

Verificato che, per il suddetto incarico si intende fissare un  compenso annuo pari ad Euro 6000,00
oltre IVA e contributo previdenziale nei limiti di legge, determinato in base a quanto previsto dal
D.M. 20 Maggio 2005, e dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018; 

Preso atto  dell’esclusione dei Consorzi dalle  procedure di nomina tramite  sorteggio disciplinate
dall’art. 16 del D.L. n. 138/2011 e dal D.M. n. 23/2012;

Precisato pertanto che la nomina del Revisore verrà deliberata dall’Assemblea consortile, ai sensi
dell’art. 10, co. 2, lett. n), Statuto consortile, in seguito alla valutazione delle candidature ricevute
dal Consorzio;

Dato atto  che i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, e di cui agli artt. 7 e 8 del
Regolamento sui controlli, espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del
servizio finanziario, risultano:

 favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto;

 favorevole  in ordine alla regolarità contabile;

Con  voti unanimi espressi a termini di legge,

D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  l’avviso  per  la  ricerca  di  candidati  da
proporre  alla  carica  di  Revisore  dei  conti  del  Consorzio  per  tre  anni,  dal  1.1.2020  al
31.12.2022 allegato A) alla presente Deliberazione  quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione del predetto avviso per la durata di giorni venti presso: 

- l'Albo consortile;
- il sito web istituzionale del Consorzio;
- il sito web istituzionale degli enti consorziati;

3. di demandare al Direttore Generale gli ulteriori adempimenti gestionali;

Con  successiva,  unanime  e  favorevole  votazione  la  presente  deliberazione  è  dichiarata
immediatamente eseguibile.





Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE F.F.
Maria Grazia DE NICOLA 

Firmato in originale

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

Firmato in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo 

web  www.cisap.to.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 22/10/2019

e per successivi quindici giorni consecutivi a partire dal _________________________

Grugliasco, lì _______________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
F.to: Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

        per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Grugliasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Maria SANTARCANGELO

http://www.cisap.to.it/
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